
PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 0 

 

 

 

  

PIANO TRIENNALE 

OFFERTA FORMATIVA 

 
Istituto Comprensivo "PARIDE DEL POZZO" 

via Santo Spirito, 6 - 80050 - Pimonte (NA) 

tel. 081/879 21 30 - fax: 081/874 99 57 

codice mecc. : na ic 86 40 0x 

c.f. :82 00 88 70 63 4 

e-mail: naic 86 400 x @istruzione.it 

pec: naic 86 400 x @pec.istruzione.it 

SITO WEB : http://www.icsdelpozzo.gov.it 

 

Istituto Comprensivo "PARIDE DEL POZZO" 

PIMONTE (NA) 

 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 1 

 

 

Sommario 
ALLEGATI ............................................................................................................................................. 2 

PREMESSA ............................................................................................................................................ 3 

CARATTERISTICHE, SOCIO ECONOMICHE CULTURALI ............................................................... 4 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI ......................................... 4 

RISORSE E VINCOLI ......................................................................................................................... 6 

PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO ................................................................................................................ 7 

SPAZI E ATTREZZATURE .................................................................................................................... 8 

PRESENTAZIONE DELLE SEDI ........................................................................................................... 9 

EDIFICIO CENTRALE ..................................................................................................................... 9 

PLESSO FRATELLI CERVI ............................................................................................................... 9 

PLESSO TRALIA ........................................................................................................................... 10 

PLESSO FRANCHE ...................................................................................................................... 10 

MISSION ............................................................................................................................................. 11 

SCUOLA DELL’ INFANZIA ....................................................................................................................... 12 

FINALITA’ ........................................................................................................................................ 12 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA .................................................................................... 13 

SERVIZI ............................................................................................................................................ 13 

SCUOLA PRIMARIA............................................................................................................................... 14 

FINALITA’ ........................................................................................................................................ 14 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA .................................................................................... 15 

SERVIZI ............................................................................................................................................ 15 

SCUOLA SECONDARIA ........................................................................................................................ 16 

FINALITA’ ........................................................................................................................................ 16 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA .................................................................................... 17 

INDIRIZZO MUSICALE .................................................................................................................... 17 

SERVIZI ............................................................................................................................................ 17 

MODELLI DI FLESSIBILITA’ ORARIA PRIMARIA E SECONDARIA ................................................. 18 

Denominazione progetto ........................................................................................................ 18 

“E’ l’ ora di migliorare” -  ReP ................................................................................................. 18 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ................................................................................................ 20 

ORGANI COLLEGIALI ................................................................................................................... 21 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO ..................................................................................................... 21 

 CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE ....................................................... 22 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 2 

 

 

 COLLEGIO DEI DOCENTI.................................................................................................... 22 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ....................................................................................................... 24 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’(art. 3 DPR 235/ 2007) ............................................................ 25 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ............................................................................................. 26 

OBIETTIVI PRIORITARI E RIFERIMENTO AL RAV(ART. 1,c. 7 L.107/2015) .................................... 26 

DIDATTICA LABORATORIALE (ART. 1 commi 58 - 60 Legge 107/2015) .................................. 31 

INCLUSIONE - PROGETTAZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA ............................................ 36 

ORIENTAMENTO ............................................................................................................................ 38 

CONTINUITA’ ................................................................................................................................. 39 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE ...................................................... 40 

PROGETTI SCUOLA DELL’ INFANZIA ......................................................................................... 40 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA .................................................................................................. 43 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA ....................................................... 51 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA ............................................................................................ 52 

PROGETTI DI RECUPERO COME DA PIANO DI MIGLIORAMENTO........................................... 65 

#PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (ART. 1,commi 56-59 Legge 107/2015) ................. 69 

ACCORDI DI RETE e PROPOSTE TERRITORIO – comma 14, L. 107/2015 ................................. 76 

VALUTAZIONE – CRITERI E MODALITA’ ........................................................................................... 78 

LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI ....................................................................................................... 79 

LA VALUTAZIONE DI SISTEMA ....................................................................................................... 81 

FABBISOGNO ORGANICO DELL’AUTONOMIA ............................................................................. 83 

RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO (ART. 1,commi 5 e 14 Legge 107/2015) .. 83 

FABBISOGNO DELLE RISORSE MATERIALI (art1 comma 6 L.107/2015) ................................... 86 

PROGETTO UTILIZZO DOCENTI SU ORE DI POTENZIAMENTO (a.s. 2016/17)............................ 88 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (ART. 1,comma 124 Legge 107/2015) ........... 90 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ............................................................................................................ 93 

GLOSSARIO ....................................................................................................................................... 96 

 .......................................................................................................................................................... 105 

CREDITI............................................................................................................................................. 105 

 

ALLEGATI 
 

  Piano di Miglioramento 

 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 3 

 

 

PREMESSA                         
 

IL COLLEGIO DOCENTI 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di gennaio dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in 

poi: Piano); 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico ( link all’ atto di indirizzo: http://www.icsdelpozzo.gov.it/atto-di-indirizzo/) 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 

MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori, a tale scopo, ai sensi del comma 14 della 

Legge 107, il dirigente scolastico ha effettuato una preliminare consultazione con i 

soggetti del territorio avvenuta anche attraverso un incontro pubblico appositamente 

convocato il 28 OTTOBRE 2015.  

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, organizzato in capitoli e paragrafi, 

secondo una directory pensata per facilitare la comprensione delle relazioni che 

collegano le varie parti costitutive. Una parte del piano è dedicata all’organizzazione 

del tempo scuola nella convinzione che il “tempo” non è semplicemente un 

contenitore neutrale rispetto allo sviluppo delle attività didattiche, ma costituisce una 

risorsa e un “contenuto” in grado di valorizzare e razionalizzare la proposta educativa 

oltre che corrispondere alle esigenze delle famiglie e del territorio. 

APPROVATO dal Consiglio di istituto con del. N° 12 del 13/01/2016 

  

torna su 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/atto-di-indirizzo/


PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 4 

 

 

IL TERRITORIO                                                         

CARATTERISTICHE, SOCIO ECONOMICHE CULTURALI 

Il Comune di Pimonte (situato nella Provincia di Napoli), posto alle spalle del monte 

“Belvedere” e ai piedi del monte “S. Angelo”, si trova ad un’altezza di circa 500 m. sul 

livello del mare ed ha una superficie di 12,47 Km2 pari a 12477 ettari. 

Dista 32 Km da Napoli e 6 Km da Gragnano, Comuni della medesima Provincia. 

Pimonte è raggiungibile tramite la statale 366 che, salendo a svolte sull’omonimo 

vallone, tocca le varie frazioni per poi dirigersi verso Agerola (NA), posto a 11 Km di 

distanza 

Il paese presenta una ricca potenzialità paesaggistica per la particolare 

conformazione geografica che comprende diverse aree: da una pedemontana e 

collinare fino ad un’area montana ricca di sentieri, di cui alcuni sopravvivono sulle 

tracce di antiche mulattiere. Questi conducono in zone di suggestivo fascino 

naturalistico e di grande interesse storico, come la cresta del Monte Pendolo fino al 

Belvedere. Tra le caratteristiche boschive e arboree, particolarmente attraenti sono 

castagni e querce insieme ad altre specie tipiche della Macchia Mediterranea. Il 

fascino dei paesaggi rurali si arricchisce di lucciole e fiamme votive che in particolari 

ricorrenze richiamano tradizioni ancestrali e remote. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

L’osservazione del tessuto sociale rimanda l’immagine di un paese dalle grandi 

potenzialità. 

L’indice di scolarizzazione risulta buono, come dimostrano gli oltre 500 studenti iscritti 

alle scuole medie inferiori e superiori, il numero sempre crescente di diplomati e i più di 

150 laureati censiti. 

La vita associativa della comunità pimontese appare, nel suo insieme, alquanto 

modesta sia per la scarsità dei luoghi e strutture di aggregazione e socializzazione, sia 

per l’assenza di spazi culturali e ricreativi di significativo rilievo, anche se si registrano 

apprezzabili segnali di rinnovamento e miglioramento. 

Molti ragazzi risentono di una solitudine comunicativa, rientrando nella statistica 

sociologica nazionale, per la difficoltà di stabilire un sereno dialogo con le figure di 

riferimento adulte. 

I ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo nel consumo di mass media non 

guidato, tra cui ultimamente emerge “facebook”, assorbendo modelli consumistici e 

stereotipati in una crescente sub-cultura, evidenziati anche nei comportamenti assunti; 

in pratica, se da un lato essi sono sottoposti ai rischi che i moderni palinsesti mediatici 
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offrono alla società italiana e che i diversi modelli sociali, a vario titolo, propongono 

nelle nuove generazioni, dall’altro non sono protetti nè da una proposta educativa 

strutturata e integrata nell’intera realtà contestuale all’alunno che sia di riferimento e 

di orientamento valoriale e culturale nè da un tessuto territoriale forte di una sua 

identità storico-culturale capace di destrutturare l’avanzare di una “modernità” 

accattivante basata sull’apparire. 

Una percentuale significativa degli studenti si orienta verso un livello culturale basso; vi 

sono comunque gruppi di alunni che seguono, oltre alla scuola dell’obbligo, attività 

extra-scolastiche educative e formative di carattere ludico-sportivo-artistiche presenti 

in piccolo sul territorio. 

L’istituzione scolastica, in tale contesto, è chiamata pertanto ad offrire agli alunni una 

più incisiva formazione tale che essi possano essere aiutati ad assumere impegni e a 

fare giuste scelte che li collochino e li orientino nella complessità della vita sociale che 

richiede sempre più competenze, da quelle culturali a quelle imprenditoriali e a 

supportare contemporaneamente, nei termini consentiti, la famiglia nel delicato 

compito di educare i propri figli. 

Dall’analisi del territorio e dei comportamenti, dei modi di esprimersi degli alunni del 

nostro Istituto Comprensivo, emergono i seguenti bisogni rapportati alle diverse fasce 

d’età: 

• IDENTITÀ, AUTONOMIA, SICUREZZA E AUTOSTIMA che comprende anche la necessità 

di emergere, di confrontarsi con gli altri e con modelli valoriali e alternativi, per scoprire 

se stessi, le proprie capacità, i propri limiti; 

• APPARTENENZA, sentirsi parte attiva e integrante di un gruppo per esperire la Legalità 

intesa come forma di convivenza, regola dei rapporti con individui, pratica del vissuto 

quotidiano, confronto con le altre culture. 

•COMUNICAZIONE, come presupposto all’espressione di sé per maturare la sfera 

comunicativo-affettiva, di essere bambino (giocare, esplorare) e di essere ragazzo 

(sognare, creare, ricercare, valutare, scegliere.) 

• CONOSCENZA della realtà fisica e sociale, conoscere e conoscersi. 

• SAPER FARE, nel senso di trasformare le conoscenze in operatività. 

• SAPER ESSERE, ossia trasformare le conoscenze in comportamenti in linea con diritti e 

doveri. 
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RISORSE E VINCOLI 

A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di 

autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, 

attraverso i descrittori messi a disposizione dell' Invalsi e dall’ISTAT, sono emersi, per 

quanto riguarda il territorio, le seguenti opportunità e vincoli da tener presente nella 

elaborazione del PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

OPPORTUNITÀ VINCOLI 

Collaborazione con le risorse 

professionali presenti nel territorio, 

associazioni e volontari, attraverso 

protocolli di intesa e pianificazione di 

attività progettuali integrate. 

La scuola rappresenta un riferimento per 

il territorio. 

Per la sua posizione geografica, 

pedemontana, Pimonte è un territorio 

chiuso dal punto di vista culturale. 

La vita associativa della comunità 

appare, nel suo insieme, alquanto 

modesto. 

Impoverimento economico del 

territorio, in questi ultimi anni. 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

OPPORTUNITA’ VINCOLI 

Come unico istituto comprensivo 

presente nel territorio è assicurata 

continuità didattico-educativa tra i tre 

segmenti scolastici. 

 

La realtà scolastica è disseminata in 

più sedi. 

Lo stato culturale è modesto. 
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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 
L’ Istituto Comprensivo “Paride del Pozzo” nasce nell’ anno scolastico 2005-2006 e si 

identifica come l’unica agenzia educativa presente nel paese (link al sito: 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/chi-siamo/) 

La nostra Scuola, elaborando questo nuovo dato di fatto come punto di forza, ispirandosi 

al decreto legislativo sull’autonomia scolastica che ne legittima la realizzazione, si è fatta 

promotrice di un efficiente ed efficace coinvolgimento territoriale nella programmazione 

dell’Offerta Formativa affinché ad una lettura- comprensione dei bisogni e delle esigenze 

dell’ utenza corrisponda un’offerta di servizi e strutture sempre più idonea.  

In realtà la “Paride del Pozzo” ha sempre perseguito l’intento di essere germe vitale di un 

contesto di cui è esclusiva agenzia educativa istituzionale e fondato la sua necessità sul 

principio etico che esige il perseguimento di un unico fine comune, la realizzazione e 

promozione della persona nell’ ottica del lifelong learning. 

La crescita dell’Istituto Comprensivo “Paride del Pozzo” ha intrapreso iniziative e raccolto 

successi sia internazionali che nazionali e grazie alle classi ad indirizzo musicale 

contribuisce alla nascita di nuovi talenti. 

Il nostro inno, “INSIEME NOI”, esprime appieno la nostra forte identità. 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2013 è CENTRO ACCREDITATO CERTIPASS®, centro di 

formazione, con due esaminatori e due formatori interni, dove 

è possibile seguire corsi di formazione in aula e sostenere gli 

esami finalizzati al conseguimento di tutte le Certificazione 

Informatiche Europee . 

 

(Per maggiori informazioni - mail: eipass.pimonte@gmail.com - sito web della scuola: 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/eipass/) 

 

 

  

torna su 

 
Logo della scuola 

Il LOGO dell’Istituto Comprensivo “Paride del Pozzo” è composto da 

una colorata linea sinuosa che rappresenta il territorio di Pimonte e due 

semirette che si incontrano in un vertice, a significare che l’Istituto 

intende proporsi quale punto di incontro e di irradiamento nel territorio. 

In alto a destra due P asimmetriche che rappresentano l’identità 

nominale dell’istituto. 

La “Paride del Pozzo” è strutturata in quattro edifici, un edificio centrale, 

Scuola secondaria, e tre plessi (Capoluogo, Tralia e Franche) di scuola 

Primaria e scuola dell’Infanzia. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/chi-siamo/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/il-nostro-inno/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/eipass/


PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 8 

 

 

SPAZI E ATTREZZATURE 

La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più 

efficace l'attività didattica; in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale gli spazi 

comuni destinati ad attività di laboratorio, approfondimento e consultazione.  

Per tali esigenze, la scuola nel suo complesso è dotata di adeguati spazi attrezzati per la 

didattica in ogni plesso. Tutte le classi sono fornite di LIM e di tablet. Sono a disposizione 

dei docenti e degli alunni le seguenti strutture: 

Spazi e strutture Sede Centrale Plesso Franche Plesso F.lli Cervi Plesso Tralia 

Aula ad utilizzo 

classi 

17 7 16 8 

LIM 19 8 13 9 

Tablet 28 18 25 18 

Ape BEE-BOT / 1 1 1 

Classi 2.0 / 1 1 1 

“Classe 

Scomposta” 

1 / / / 

Aula di Arte/ 

Tecnologia 

1 / / / 

Aula di Musica 1 / / / 

Aula docenti 1 1 1 1 

Aula 

conferenze/ 

cineforum 

1 / / / 

Spazio 

multifunzionale 

1 1 1 1 

Sala Teatro 1 / / / 

Lab. 

multimediale  

1 1 1 1 

Lab. scientifico 1 / 1 / 

Biblioteca 1 / 1 / 

Palestra con 

spogliatoio 

1 / / / 

Spazio 

attrezzato ad 

orto 

1 1 1 1 

Spazio giochi 

infanzia 

/ 1 1 1 

Ascensore 1 1 / / 

Giardino  Si Si Si Si 

Ufficio DS Si / / / 

Ufficio DSGA Si / / / 

Ufficio 

segreteria 

Si / / / 

Area servizio 

personale ATA  

Si Si Si Si 
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PRESENTAZIONE DELLE SEDI 

EDIFICIO CENTRALE 

Contatti 

tel: 081 879 21 30 –  fax: 081 874 99 57 

Codice Meccanografico: NA MM 864 011 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/sede-centrale/ 

L’edificio della sede centrale ospita la scuola Secondaria di 1° Grado risulta 

adeguatamente dotato e a norma secondo i criteri di igiene e sicurezza. 

Tutte le aule sono ditate dei LIM e tablet per il registro elettronico. 

In esso sono presenti, oltre i locali necessari per le classi:  

 sala teatrale particolarmente ampia e fornita di una buona strumentazione 

tecnico-scenica,  

 aula con forno per il laboratorio di ceramica,  

 sala attrezzata per l’informatica,  

 classe scomposta (aula 2.0 con banchi modulari e pc ibridi) 

 palestra attrezzata e coperta, dotata di spogliatoi  

 aula attrezzata per laboratorio scientifico,  

 aula per attività individualizzate,  

 sala conferenze,  

 campo esterno per attività sportive,  

 ampia biblioteca computerizzata con connessione ad internet, che funge da 

centro di documentazione, a disposizione di alunni e docenti  

 uffici di direzione e segreteria.  

PLESSO FRATELLI CERVI 

Contatti 

tel: 081 879 21 60 –  fax: 081 879 21 60 

Codice Meccanografico: NAEE 864 023 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-capoluogo/ 

Il plesso Fratelli Cervi ospita la scuola dell’infanzia e della scuola primaria.   

L’edificio ristrutturato, è stato adeguato alle norme di sicurezza vigenti. Grazie ai 

finanziamenti PON FESR Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, è stato ampliato e 

migliorato lo spazio esterno con la creazione di un’area ludica attrezzato per l’infanzia, 

una per attività di giardinaggio attrezzato ad orto. 

Risulta composto di 19 aule, quelle della sc. primaria dotate tutte di LIM, un salone 

polivalente, 1 laboratorio scientifico, 1 laboratorio multimediale, un ampio cortile esterno. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/sede-centrale/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-capoluogo/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-capoluogo/
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PLESSO TRALIA 

Contatti 

tel: 081 879 28 76 – fax: 081 879 28 76 

Codice Meccanografico: NAEE 864 034 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-tralia/ 

Il plesso di Tralia ospita la scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

L’edificio è stato sottoposto di recente, grazie ai finanziamenti  PON FESR Asse II “Qualità 

degli ambienti scolastici”, a ristrutturazione per l’ecosostenibilità, con l’installazione di 

pannelli solari e sostituzione degli infissi.  

Risulta composto di 9 aule, di cui 5 della sc. primaria tutte dotate di LIM ,1 aula 

multimediale, un laboratorio polivalente, un salone, spazi esterni attrezzati a giardino. 

PLESSO FRANCHE 

Contatti 

tel: 081 879 28 75 – fax: 081 879 28 75 

Codice Meccanografico: NAEE 864 012 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-franche/ 

Il plesso di Franche ospita la scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  

L’edificio è stato recentemente completamente ristrutturato secondo le norme 

antisismiche e di sicurezza.  

Risulta composto di 7 aule, 2 plurisezione della sc. dell’infanzia e 5 della sc. primaria 

dotate di LIM, 1 sala informatica adeguatamente attrezzata, uno spazio esterno idoneo 

per le attività motorie, un’area attrezzata per attività ludiche  per le sezioni dell’infanzia, 

un’area attrezzato ad orto per attività di giardinaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-tralia/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-tralia/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/i-plessi/plesso-franche/
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MISSION  

• Scuola adeguata ai bisogni degli alunni, in continuo dialogo col territorio e le famiglie 

ed aperta al Mondo; 

• Scuola che accoglie e non discrimina; 

• Scuola che accompagna gradualmente il passaggio degli alunni dalla Scuola 

dell’Infanzia alla scuola Primaria, fino alla Secondaria di primo grado ed oltre; 

• Scuola che orienta e finalizza l’azione educativa ad un “progetto di vita” che tiene 

conto del ruolo che ogni individuo svolge all’ interno della società; 

• Scuola attenta allo “star bene a scuola” per la realizzazione del successo formativo 

per tutti gli alunni, contrastando i fenomeni di dispersione scolastica e abbandono, 

prevenendo e affrontando il disagio nelle relazioni e attenuando le difficoltà di 

apprendimento; 

• Scuola che educa alla legalità e alla “cittadinanza attiva”, intesa come impegno 

diretto nel sociale; 

• Scuola attenta a recuperare gli alunni che hanno difficoltà nello studio e pronta a 

valorizzare le eccellenze; 

• Scuola che mira alla formazione completa della persona curandone tutte le 

dimensioni, culturale, sociale ed affettivo – relazionale; 

• Scuola che persegue l’intento di aumentare la consapevolezza del gruppo docente 

nella scuola dell’autonomia. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai tre ai se anni di età ed è la risposta al 

loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere 

nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

Cittadinanza.  

FINALITA’ 
CONSOLIDARE L’IDENTITÀ significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona 

unica e irripetibile. Vuoi dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 

alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 

appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori 

comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

SVILUPPARE L’AUTONOMIA significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto poter esprimere insoddisfazione e 

frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 

emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e 

ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.  

ACQUISIRE COMPETENZE significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 

imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 

tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni 

e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 

condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 

simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della 

necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato 

sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 

genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 

fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambente e della natura.  

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e 

di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 

sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

  

torna su 
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I CAMPI DI ESPERIENZA  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 

organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età 

va intesa in modo globale e unitario partendo dai naturali campi di esperienza:  

- IL SÉ E L’ALTRO  

- IL CORPO E IL MOVIMENTO  

- IMMAGINI, SUONI, COLORI  

- I DISCORSI E LE PAROLE  

- LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

ORARIO ATTIVITA’ 

 

Dalle 8,30 alle 9,00 INGRESSO 

 

DALLE 9,00 ALLE 11,30 ATTIVITA’ CURRICULARI 

 

DALLE 11,30 ALLE 12,00 ATTIVITA’ DI ROUTINE PER IL PRANZO 

 

DALLE 12,00 ALLE 13,00 MENSA 

 

DALLE 13,00 ALLE 15,30 ATTIVITA’ CURRICULARI 

 

DALLE 15,45 ALLE 16,00 USCITA 

 
 

SERVIZI 

Sono previsti i seguenti servizi: 

MENSA: per usufruire del servizio mensa i genitori sono tenuti a versare un contributo 

all’ Ente comunale.  

SCUOLA BUS: il trasporto è gestito dal Comune e comprende una quota a carico 

dei genitori. 
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SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre 

l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 

etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili.  

Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disci-

plina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 

sviluppo del pensiero riflessivo e critico.  

Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello 

locale a quello europeo.  

La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che 

vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 

primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 

sistema dell’istruzione.  

Per la Scuola Primaria gli insegnanti operano collegialmente e sono corresponsabili 

della/e classe/i di titolarità. Particolare ruolo di coordinamento e di gestione dei rapporti 

con le famiglie degli alunni viene svolto dal docente prevalente.  

L’unitarietà dell’insegnamento, la contitolarità e la collegialità richiedono un continuo 

coordinamento, peraltro reso doveroso e possibile dalle due ore settimanali destinate alla 

programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di classe. 

FINALITA’ 

 Promuove lo sviluppo della PERSONALITA’ e il raggiungimento di COMPETENZE 

SPECIFICHE nei diversi ambiti; 

 Alfabetizza ed utilizza TECNOLOGIE INFORMATICHE e DIDATTICA INNOVATIVA; 

 Valorizza le CAPACITA’ RELAZIONALI e di ORIENTAMENTO 

 Educa ai principi della CONVIVENZA CIVILE 

  

torna su 
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 

italiano 8 8 7 7 7 

sto/geo 4 4 4 4 4 

mate 7 6 6 6 6 

tecnologia 1 1 1 1 1 

scienze 1 1 1 1 1 

arte 1 1 1 1 1 

musica 1 1 1 1 1 

sc. motorie 1 1 1 1 1 

IRC 2 2 2 2 2 

L2 1 2 3 3 3 

TOTALE 27 27 27 27 27 

struttura orario a settimana corta 

SERVIZI 

E’ previsto il seguente servizio: 

SCUOLA BUS: il trasporto è gestito dal Comune e comprende una quota a carico 

dei genitori. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 

mondo.  

FINALITA’ 
 Promuovere la crescita delle CAPACITA’ AUTONOME DI STUDIO 

 Rafforzare le attitudini all’ INTERAZIONE SOCIALE 

 Organizzare ed accrescere le CONOSCENZE E LE ABILITA’ 

 Sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di SCELTA ORIENTATIVA 

 Favorire l’acquisizione della CITTADINANZA EUROPEA 

 Curare l’approfondimento delle TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 Educare alla PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE, CORRESPONSABILITA’ E 

CITTADINANZA ATTIVA 

  

torna su 
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 CLASSI 1° 2° 3° 

Italiano  6 6 6 

storia 2 2 2 

geografia 1 1 1 

Educazione linguistica 1 1 1 

Matematica e scienze  6 6 6 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

musica 2 2 2 

sc. motorie 2 2 2 
IRC 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 
 

INDIRIZZO MUSICALE 
Nella nostra scuola è attivo l’indirizzo musicale che offre agli alunni la possibilità di studiare 

uno strumento musicale tra i quattro proposti: pianoforte, chitarra, clarinetto e tromba. Le 

lezioni si svolgono di pomeriggio presso la sala teatro della sede centrale. 

Chitarra 3 3 3 

Clarinetto 3 3 3 

Pianoforte 3 3 3 

Tromba 3 3 3 

 

SERVIZI 

E’ previsto il seguente servizio: 

SCUOLA BUS: il trasporto è gestito dal Comune e comprende una quota a carico 

dei genitori. 
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MODELLI DI FLESSIBILITA’ ORARIA PRIMARIA E SECONDARIA 

La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prioritari 

sono perseguiti anche mediante le forme di FLESSIBILITA’ dell’autonomia didattica e 

organizzativa (DPR 275/1999). I modelli curriculari prevedono un’ organizzazione di attività 

laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione, secondo un orario di lezione 

modulare e anche a classi aperte, in funzione di interventi di recupero, potenziamento e 

consolidamento di italiano e matematica.  

In due momenti dell’anno scolastico (novembre/dicembre e marzo/aprile) si pianificano 

moduli orari e gruppi flessibili per fasce di livello di recupero, consolidamento e 

potenziamento individuati in seguito alle prove somministrate secondo una fase attuativa 

del progetto n. 3 del piano di miglioramento “E’ l’ ora di migliorare” allegato al presente 

documento e visionabile al seguente link http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-

di-istituto/ 

Qui di seguito la scheda sintetica della fase organizzativa modulare: 

Denominazione 

progetto 

“E’ l’ ora di migliorare” -  ReP   

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze di italiano e matematica 

degli studenti della SSIG 

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 

nazionale 

Obiettivo di processo   Organizzare attività laboratoriali e percorsi di 

apprendimento in situazione 

 Strutturare l'orario in funzione di interventi di recupero, 

potenziamento e consolidamento di italiano e 

matematica 

Situazione su cui 

interviene 

Dal rapporto di autovalutazione e dai dati ISTAT e dati interni 

è emerso che gli esiti scolastici interni degli alunni della SSIG 

risultano complessivamente appena sufficienti in italiano e 

matematica e i risultati delle prove INVALSI degli alunni della 

SSIG sono al di sotto della media nazionale e regionale 

 

Attività previste Pianificazione del monte ore settimanale ReP, per classi 

parallele di 1^, 2^ e  3^su 3 gruppi aperti di livello: 

 3 h per la matematica/settimana  

 4 h per l’italiano/settimana 

Attività previste di recupero, consolidamento e 

potenziamento in due periodi dell’anno : 

novembre/dicembre e marzo/aprile 

Intervento di matematica, in cui sono state evidenziate 

criticità negli esiti per carenze della competenza logico-

matematica, con particolare attenzione allo sviluppo del 

pensiero divergente, del pensiero computazionale e del 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/


PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 19 

 

 

calcolo mentale. 

Attività di tipo laboratoriale (learning by doing) e per 

situazioni problematiche (problem solving); lavoro a piccoli 

gruppi (cooperative learning); utilizzo di software specifici 

per il coding (tipo Geogebra); utilizzo di risorse in rete (test 

OnLine, prove di esame simulate su Test Invalsi, ecc); utilizzo 

della L.I.M. . 

Le diverse attività verranno calibrate in maniera differente a 

seconda che si tratti del gruppo di recupero, 

consolidamneto o potenziamento. 

Intervento di italiano, in cui sono state evidenziate criticità 

negli esiti per carenze della competenza linguistica, in 

particolare nella  comprensione testuale e nella 

competenza espositiva 

 Recupero e consolidamento: lezione frontale integrata al 

lavoro a piccoli gruppi attraverso cooperative learning, 

circle time, peer education, coaching, attività di tipo 

pratico-laboratoriale, utilizzando L.I.M. e PC, cineforum, 

giornale.   

 Potenziamento: leader di gruppo, circle time, attività 

laboratoriale (scrittura creativa, teatro, giornalismo, 

cineforum …), uso della L.I.M. e PC. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

//  

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti di organico di diritto di italiano e di matematica  

Docenti di Italiano – A043 organizzati in gruppi aperti di livello 

su classi parallele 

Docenti di matematica - A059 - organizzati in gruppi aperti di 

livello su classi parallele 

Altre risorse necessarie Laboratori, LIM, tablet 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali  e le prove parallele iniziali in 

itinere e finali di Italiano e Matematica 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso per i primi 2 anni del progetto è di: 

 riduzione di 3,5 % di insufficienze in italiano e 

matematica di cui 1,5% al primo anno, di 2% al 

secondo anno   

 aumento da 1 a 2 alunni per classe da valutazione  

5/6 a 6/7 e  a 7/8 

Valori / situazione attesi Il livello atteso al termine dei 3 anni del progetto è di : 

 riduzione di 5 punti di percentuale le insufficienze in 

italiano e matematica degli alunni delle classi prime, 

seconde e terze. 

 Innalzamento delle fasce di livello da valutazione 5/6 

a 6/7 e a 7/8 per un n.ro da 3 a 6 alunni per classe su 

una media di 20 alunni/classe 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF si 

fa riferimento alle seguenti SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE (ART. 1,comma 14 

Legge 107/2015) istituendo le seguenti figure di sistema. 

Link al sito per visionare l’ ORGANIGRAMMA 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/la-scuola/organigramma/) 
DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica. 

 Ha poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 

 Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi. 

 E’ responsabile della gestione delle risorse e dei risultati del servizio scolastico. 

 E’ responsabile della sicurezza sul posto di lavoro. 

COLLABORATORI E REFERENTI  

Sono figure designate dal Dirigente Scolastico con la funzione di affiancarlo in compiti di 

natura organizzativa e gestionale. 

DSGA 

 Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo-contabili e 

ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento. 

 Organizza autonomamente l’attività del personale ATA assegnando incarichi di 

natura organizzativa e prestazioni eccedenti orario quando indispensabile. 

 Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili,  

 E’ funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Sono insegnanti ai quali sono attribuiti compiti di coordinamento per l’attuazione del 

piano dell’offerta formativa. 

COMMISSIONI 

Sono gruppi di lavoro che sviluppano per conto del collegio dei docenti determinate 

problematiche o seguono lo sviluppo di specifici progetti didattici. 

ANIMATORE DIGITALE 

Azione #28 PNSD un docente esperto con il compito di coordinare la diffusione 

dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del 

Piano Nazionale Scuola Digitale. 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Piccolo gruppo di insegnanti rappresentativo dei tre segmenti che partecipa alla 

elaborazione del Piano Di Miglioramento e alla elaborazione/revisione del RAV 

torna su 
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ORGANI COLLEGIALI 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti 

scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori. 

Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, 

istituto)  

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 

appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da 

altri genitori.  

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e 

propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori 

(consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). 

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali. 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto (CdI) è l’organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie 

componenti interne alla scuola e si occupa della gestione e dell’amministrazione 

trasparente degli istituti scolastici pubblici e parificati statali italiani. Tale organo elabora e 

adotta atti di carattere generale che attengono all’impiego delle risorse finanziarie 

erogate dallo Stato, dagli Enti pubblici e privati. 

In esso sono presenti: rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e 

rappresentanti del personale ATA. Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di 

diritto. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie inferiori non sono rappresentati gli 

studenti e i seggi dei genitori sono raddoppiati. Il numero dei componenti del C.d.I. varia 

a seconda del numero di alunni iscritti all’Istituto. 

Ogni rappresentanza viene eletta all’interno della sua componente mediante 

consultazioni elettorali regolarmente effettuate all’interno dell’Istituto. Il mandato è 

triennale per i membri docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti. La presidenza del 

Consiglio d’Istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio con 

votazione segreta. 

Il Consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, presieduta dal 

Dirigente scolastico. Essa ha di norma il compito di preparare i lavori del Consiglio e di 

curare la corretta esecuzione delle delibere del Consiglio stesso. Pur tuttavia nulla vieta al 

Consiglio di Istituto di integrare o prendere iniziative autonome rispetto alle indicazioni 

della giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna materia. Per i componenti 

dell’Assemblea non spetta alcun compenso a nessun titolo. 

Il Consiglio d’Istituto ha potere decisionale su: 

 il programma annuale e il conto consuntivo; 

 l’approvazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’offerta formativa) COME DA 

L.107/2015; 

 l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche; 

 l’adattamento del calendario e dell’orario scolastico; 
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 la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei 

viaggi d’istruzione; 

 i criteri generali relativi alla formazione delle classi 

 Il CdI inoltre può esprimere pareri sull’andamento generale della scuola. 

Mansioni, poteri e composizione dei Consiglio di Istituto, sono indicati nel Decreto 

Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che sopprime tutti i precedenti provvedimenti in 

materia (compreso il D.P.R.n.416 1974). 

Gli ELETTI TRIENNIO 2015 – 2018 sono visibili sul sito della scuola 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/organi-collegiali/consiglio-di-istituto/) 

 CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE 

Consiglio di Intersezione 

Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 

sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del 

consiglio, da lui delegato. 

Consiglio di Interclasse 

Scuola Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi 

interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da 

lui delegato. 

Consiglio di Classe 

Scuola sec. di primo graado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei 

genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui 

delegato. 

– Tali Consigli possono essere convocati nella loro composizione completa o per la sola 

componente docente. 

Il Consiglio di Intersezione, quello di Interclasse e di Classe   hanno il compito di formulare 

al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di 

sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori ed alunni. 

Fra le mansioni del Consiglio di Classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti 

disciplinari a carico degli studenti. 

 COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio Docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio 

presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente 

Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 

faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le 

riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con 

l’orario di lezione. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto 

delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/organi-collegiali/consiglio-di-istituto/)
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Competenze 

 REDIGE IL PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA (come da L.107/2015) 

 ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico […] dell’istituto. In 

particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di 

adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i 

programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 

coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà 

di insegnamento garantita a ciascun docente; 

 formula proposte al preside per la formazione, la composizione delle classi e 

l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e 

per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali 

indicati dal consiglio d’istituto; 

 delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; 

 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per 

verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, 

proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività 

scolastica; 

 provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, 

nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei 

sussidi didattici; 

 adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di 

sperimentazione […]; 

 promuove iniziative di aggiornamento dell’istituto; 

 elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; 

 elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del 

servizio del personale docente; 

 programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

 nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in 

Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 

116; 

 esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di 

scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti 

della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella 

scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; 

 esprime al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione 

cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza 

ai sensi degli articoli 468 e 506; 

 esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla 

educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste 

dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La scuola ritiene attività essenziale e fondante della sua funzione il rapporto e la 

collaborazione con le famiglie e pone particolare attenzione alle esigenze di 

partecipazione, di informazione e di formazione dei genitori. A tal fine oltre alle modalità 

di rapporto istituzionali favorisce e promuove momenti di incontro e mantiene 

costantemente aperto il dialogo e il confronto. Nella scuola, oltre al sito web che ha una 

sezione specifica per i genitori sono attivi anche i canali social GOOGLE+ e la pagina 

FACEBOOK al fine di garantire la piena partecipazione e condivisione di idee. 

I rapporti con le famiglie avvengono attraverso le seguenti modalità:  

 ricevimento dei docenti, in orario antimeridiano, due ricevimenti pomeridiani, uno 

nel primo ed uno nel secondo quadrimestre con tutti i docenti ( controllare  date e 

periodi nella sezione specifica del sito )   

 incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli 

di classe; 

 collaborazione con i rappresentanti eletti, nell’ambito del Consiglio di Istituto; 

 informazioni e comunicazioni interpersonali, cartacee e on line; 

 comunicazione dei docenti sul libretto delle giustificazioni; 

 ricevimento e riunioni con il Dirigente scolastico; 

 ricevimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o del personale di 

segreteria; 

 incontri con i genitori dei nuovi iscritti per presentare il Piano dell’Offerta Formativa; 

 incontri con genitori ed alunni durante le attività di orientamento; 

 partecipazione in occasione di recite, spettacoli teatrali e musicali, mostre; 

 incontri, focus-group in relazione alla realizzazione di progetti ed attività; 

 indagini mediante questionari di soddisfazione dell’utente e di analisi dei bisogni; 

 Incontri per la restituzione dei risultati. 

I genitori  sono presenti con propri rappresentanti negli Organi Collegiali della scuola: 

Consigli di intersezione, Interclasse e Classe, Consiglio d’Istituto. 

Collegamento alla pagina dedicata ai genitori (http://www.icsdelpozzo.gov.it/genitori/)  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/genitori/
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’(art. 3 DPR 235/ 2007) 

La scuola - oltre ad essere il luogo in cui si realizza l’apprendimento -  è una comunità 

complessa che necessita di articolati interventi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione nel rispetto di ruoli e regole. 

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa ruoli, regole, diritti, doveri e responsabilità di ciascuno nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie; esso viene condiviso dalle varie componenti 

della comunità scolastica per chiarire gli ambiti di irrinunciabilità (non negoziabili) del 

servizio di cui sono responsabili. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione 

indispensabile per costruire un’alleanza educativa con i genitori e un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 

successo scolastico ed è sinonimo di TRASPARENZA, CHIAREZZA e IMPEGNO 

Il patto di corresponsabilità da far firmare ai genitori si allega al presente documento ed è 

visibile sul sito della scuola (http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Patto-

corresponsabilita-.pdf) 

  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Patto-corresponsabilita-.pdf)
http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/Patto-corresponsabilita-.pdf)
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

OBIETTIVI PRIORITARI E RIFERIMENTO AL RAV(ART. 1,c. 7 L.107/2015) 

Il fine generale della scuola è la formazione dell’uomo e del cittadino, nel pieno 

riconoscimento del diritto allo studio ed all’educazione sanciti dalla dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Costituzione Italiana. 

In questa prospettiva il progetto educativo e formativo della nostra scuola è finalizzato 

alla crescita globale (cognitiva, affettiva, sociale), di persone libere, consapevoli e 

responsabili, capaci di elaborare un’identità soggettiva e di partecipare in modo critico 

ed attivo alla vita associata, sulla base dei valori delle pari opportunità di crescita, della 

solidarietà, del confronto con l’ “altro”, dell’inclusione. 

Poniamo al centro le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e 

l’impatto che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti. Questi 

obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un 

mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità mentale, 

competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani.  

La scuola mira all'acquisizione di competenze trasversali necessarie e richieste anche nei 

contesti lavorativi, quali il rigore metodologico, la ricchezza linguistica ed espressiva, la 

capacità di analisi critica, la capacità di porsi e risolvere problemi, la flessibilità 

responsabile nell’affrontare situazioni, cambiamenti e problemi complessi. 

L’impostazione didattica della nostra scuola e la scelta delle attività si propone di 

armonizzare l’acquisizione di saperi disciplinari sistematicamente organizzati con la 

padronanza di competenze e abilità per dare ai nostri studenti le chiavi di lettura del 

futuro. 

Il lavoro all’interno della nostra scuola è improntato alla collaborazione, allo scambio di 

idee, al rispetto per tutte le opinioni e, in particolare, all’accoglienza e all’inclusione di 

tutti. 

GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA 

1. Fornire gli strumenti culturali necessari per interpretare e affrontare realtà 

complesse. 

2. Costruire una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo che sia 

correlato alle sfide che la società tutta affronta nell’interpretare e sostenere 

l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, 

formali e non formali (life-wide). 

3. Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’ (cfr. 

azioni # 14 – 18 del PNSD) 

4. Educare alla legalità, alla tolleranza, al confronto con l’altro 

5. Operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso 

all’altro e orizzontale all’interno del team docente 

torna su 
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6. Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 

alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini 

e della valorizzazione delle eccellenze 

7. Potenziare sinergie tra le componenti scolastiche: docenti, studenti e famiglie. 

8. Garantire un ambiente e un percorso educativo attento alle diversità e finalizzato a 

garantire l’inclusione di tutti.  

L’I.C. “Paride Del Pozzo” realizza la propria linea culturale ed educativa perseguendo 

le seguenti linee generali di fondo, che costituiscono il supporto di tutto l’impianto 

educativo: 

 

1. ATTENZIONE  ALLO STUDENTE E ALLA FAMIGLIA attraverso: 

 un’offerta formativa attenta alle esigenze degli studenti e all’orientamento; 

 la condivisione e la co-progettazione delle iniziative formative 

 l’organizzazione di iniziative volte a ridurre il disagio scolastico 

 l’attivazione di attività didattiche che garantiscono l’ampliamento del percorso 

culturale 

 favorire la valorizzazione degli alunni eccellenti 

2. COINVOLGIMENTO DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO attraverso: 

 l’impegno in prima persona e l’assunzione di responsabilità nella definizione delle 

linee programmatiche comuni e nel controllo dei processi 

 la definizione e la comunicazione della struttura organizzativa della scuola 

3. DIDATTICA INCLUSIVA 

 attenzione ai bisogni educativi speciali, alle differenze 

 interventi sugli alunni a rischio e svantaggiati (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione), diversamente abili  e gli alunni 

stranieri con l’attivazione di percorsi didattici differenziati ed volte a ridurre il disagio 

e a prevenire l’abbandono scolastico 

4. MONITORAGGIO, AUTOVALUTAZIONE ed ELABORAZIONE DI PIANI DI MIGLIORAMENTO 

 sistematizzazione dei processi di osservazione e di misurazione degli apprendimenti 

degli studenti attraverso il confronto per classi parallele, per consolidare il forte 

nesso tra valutazione e curricolo d'istituto 

 attenzione strategica verso l’individuazione dei punti di criticità e alla costruzione di 

percorsi finalizzati al loro superamento nell’ottica di un miglioramento continuo 

 

Al fine di realizzare le proprie strategie l’istituto comprensivo si impegna a: 

 utilizzare tutte le risorse umane e finanziarie che la legislazione nazionale e locale 

mette a disposizione; 

 reperire risorse aggiuntive sia attraverso forme di sponsorizzazioni sia attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e/o enti pubblici e privati; 

 incrementare il senso di appartenenza, di condivisione e di partecipazione di 

docenti, A.T.A., studenti e famiglie; 

 perseguire l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza della comunicazione tra tutte le 

componenti della scuola per una piena condivisione di finalità, obiettivi, strategie 

 introdurre elementi di flessibilità didattica ed organizzativa,  

 consolidare le attività rivolte a migliorare la continuità educativo/didattica fra i 

diversi ordini di scuola dell’istituto comprensivo 

 operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso 

all’altro e orizzontale all’interno del team docente 
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 promuovere attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi 

negli edifici scolastici, in sinergia con gli enti locali 

 prevedere momenti di confronto e condivisione finalizzati alla progettazione 

comune per classi parallele/ambiti/trasversale/verticale 

 realizzare il passaggio reale dal curricolo dichiarato al curricolo agito e strutturare i 

processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente ai livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno 

studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione 

 prevedere attività di formazione obbligatoria, permanente e aggiornamento per 

personale docente ed ATA, rispondenti ai bisogni rilevati 

 consolidare il sistema di autovalutazione. 

GLI OBIETTIVI PRIORITARI CON RIFERIMENTO AL RAV 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC86400X/pimonte-ic-

paride-del-pozzo/valutazione) 

Si riprendono qui le Priorità, i Traguardi di lungo periodo e gli Obiettivi di processo con le 

motivazioni della scelta. 

RISULTATI SCOLASTICI e RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITA' TRAGUARDO 

Miglioramento degli apprendimenti in 

italiano e in matematica degli studenti 

della scuola secondaria di I grado. 

Ridurre di 5 punti di percentuale le 

insufficienze in italiano e matematica degli 

alunni delle classi prime, seconde e terze. 

Distribuzione equilibrata delle fasce di livello 

di apprendimento all' interno delle classi 

Innalzare le fasce di livello da valutazione 

5/6 a 6/7 e a 7/8 per un n.ro da 3 a 6 alunni 

per classe su una media di 20 alunni/classe 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

PRIORITA' TRAGUARDO 

Promozione del lavoro sulle competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 

Elaborare il curricolo verticale delle 

competenze chiave e di cittadinanza e 

strumenti comuni per osservare, monitorare 

e valutare le stesse. 

Miglioramento delle competenze chiave e 

di cittadinanza 

 

Progettare n.ro UdA condivise e 

multidisciplinari delle competenze chiave e 

di cittadinanza Misurarne il trend di 

miglioramento 

 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC86400X/pimonte-ic-paride-del-pozzo/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAIC86400X/pimonte-ic-paride-del-pozzo/valutazione
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MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITA' 

Dall'autovalutazione emerge la necessità di migliorare, osservare e misurare gli esiti degli 

apprendimenti degli studenti in italiano e matematica attraverso il confronto per classi 

parallele, in momenti diversi durante l'anno, per mantenere un forte nesso tra valutazione 

e curricolo d'istituto. Alcuni i docenti che collaborano nella realizzazione di prove comuni 

iniziali, intermedie e finali, occorre dunque diffonderne la pratica, osservare e tabularne i 

dati, per non limitare la riflessione sugli esiti all'analisi delle sole prove INVALSI. E' necessario 

osservare in modo sistematico e strutturato le competenze chiave e di cittadinanza dopo 

averne definito il relativo curricolo verticale. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Ambiente di apprendimento 

Elaborare prove strutturate/autentiche per 

osservare, monitorare e misurare le 

competenze disciplinari e trasversali per 

classi parallele 

Organizzare attività laboratoriali e percorsi 

di apprendimento in situazione 

Inserire nella programmazione curriculare 

una valutazione comune basata su prove 

strutturate per discipline/ambiti per classi 

parallele 

Strutturare l' orario in funzione di interventi di 

recupero, potenziamento e 

consolidamento di italiano e matematica. 

Favorire il confronto e la condivisione di una 

progettazione comune per classi 

parallele/ambiti/trasversale/verticale. 

Migliorare gli aspetti organizzativi e 

metodologici del lavoro d'aula. 

 

CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ 

Gli obiettivi di processo suindicati contribuiranno al conseguimento delle priorità 

rafforzando la diffusione e la condivisione di pratiche e strumenti di monitoraggio comuni 

e stimolando le riflessioni che scaturiranno dalla lettura dei dati. Favoriranno una 

condivisione sistematica di progettualità, una maggiore consapevolezza degli esiti 

conseguiti e quindi una collaborazione nei processi di rimodulazione organizzativa e 

scelte metodologiche finalizzate al miglioramento. 

Al fine di realizzare quanto dichiarato la scuola ha redatto il presente PIANO TRIENNALE 

DELL’ OFFERTA FORMATIVA nel rispetto di quanto previsto dalla L.107/2015, commi 14, 1, 

7,11, 12, 24, 28, 57-58, 70-72, 124 ossia individuando il Fabbisogno di organico di posti di 

potenziamento, il Fabbisogno di organico di personale ATA, il Fabbisogno di attrezzature 

ed infrastrutture materiali e esplicitando le nostre scelte progettuali riferite sia all’ 

INCLUSIONE, ORIENTAMENTO e CONTINUITA’ che alle attività previste per i tre ordini di 

scuola. 

Gli obiettivi prioritari con riferimento al RAV saranno, invece, raggiunti con la messa in 

pratica del PIANO DI MIGLIORAMENTO. 

Lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento e il coinvolgimento degli studenti 

attraverso format didattici innovativi previsti dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

saranno a cura dell’Animatore Digitale con la previsione di un piano triennale. 
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Sul sito web della scuola è possibile 

visionare il CURRICOLO VERTICALE 

elaborato da apposite commissioni 

nominate dalla Dirigente Scolastica. 

( link ai curriculi ) 

 

 

 

Il CURRICOLO TRASVERSALE VERTICALE dei tre segmenti di scuola per promuovere il lavoro 

sulle  competenza chiave e di cittadinanza è invece in fase di elaborazione come da 

progetto n.1 del piano di miglioramento “Competenze a confronto”.   

https://drive.google.com/folderview?id=0B9c5Rp5yb2zGd2ZjaGd3czVRTk0&usp=sharing
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DIDATTICA LABORATORIALE (ART. 1 commi 58 - 60 Legge 107/2015) 

La didattica laboratoriale cuore dell’innovazione per lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e a garanzia dell’unitarietà del sapere ha lo scopo di promuovere nel 

docente la consapevolezza che, nell’attuale società della conoscenza, la didattica 

innovativa riveste un ruolo fondamentale per la motivazione e il successo formativo degli 

studenti; spostare l'ottica delle lezioni dall'insegnamento del docente all'apprendimento 

dell'alunno, cioè ai processi del "far apprendere" e del riflettere facendo, rende l'alunno 

protagonista del proprio apprendimento. 

Nella didattica laboratoriale l'enfasi si pone sulla relazione educativa (dalla 

trasmissione/riproduzione della conoscenza alla costruzione della conoscenza); 

sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione; 

sull'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili cognitivi e della metacognizione; 

sul metodo della ricerca; sulla socializzazione e  sulla solidarietà. 

Il laboratorio è principalmente un luogo mentale, una forma mentis, una pratica del fare 

che valorizza la centralità dell’allievo, pone l’enfasi sul processo di apprendimento e 

mette in stretta relazione l’attività sperimentale degli allievi con le competenze dei 

docenti. 

In esso non si insegna e/o si impara, ma “si fa”, si sperimenta operativamente, ci si 

confronta concettualmente con la problematicità dei processi, con la complessità dei 

saperi. Le attività laboratoriali devono essere: progettate, concrete, aperte 

all'interpretazione e orientate ai risultati. 

La nostra scuola si è posta come obiettivo primario la pratica quotidiana della didattica 

innovativa laboratoriale ed ha programmato corsi di formazione orientati a far acquisire 

ai docenti le competenze necessarie (confr. corso di formazione previsto nel progetto n.2 

del piano di miglioramento “ La realtà mi compete”). 

Ecco alcuni ORIENTAMENTI METODOLOGICI E MODELLI D’INSEGNAMENTO  

LAVORO DI GRUPPO 

ORGANIZZAZIONE RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

OBIETTIVI TEMPI 

Il lavoro di gruppo 

può prevedere la 

composizione di  

gruppi formali formati 

dall’insegnante, per 

l’apprendimento di 

contenuti e abilità.  

gruppi informali 

utilizzati per creare un 

clima favorevole in 

classe.  

L’insegnante si 

preoccupa di 

creare un gruppo 

“cooperativo”, dove 

prevalgono i 

seguenti criteri:  

la leadership deve 

essere distribuita;  

 

il raggruppamento 

deve essere 

eterogeneo e 

l’aggregazione 

Accrescere il 

potenziale 

cognitivo.  

Valorizzare ogni 

contributo 

individuale.  

Arricchirsi 

cognitivamente 

attraverso il 

confronto o lo 

scambio con gli 

altri.  

Ottenere risultati 

qualitativamente 

I docenti 

concordano in i 

tempi da dedicare 

al lavoro di gruppo, 

ponendo 

l’attenzione sul 

bisogno di ripetere 

l’esperienza di 

gruppo con ciclicità.  
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gruppi di base stabili 

a lungo termine 

come supporto 

all’apprendimento e 

alle relazioni amicali 

(classi aperte)  

gruppi omogenei per 

età (scuola infanzia) 

per livelli (primaria e 

secondaria).  

 

casuale;  

l’interdipendenza 

dei membri deve 

essere vissuta 

positivamente; 

 

devono essere 

acquisite e 

consolidate le abilità 

sociali; 

 

il gruppo deve 

essere autonomo; 

l’insegnante 

controlla solo lo 

svolgimento del 

lavoro.  

migliori rispetto a 

quelli ottenibili 

singolarmente.  

 

IL CIRCLE-TIME 

ORGANIZZAZIONE RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

OBIETTIVI TEMPI 

Lavoro di gruppo in 

cui i partecipanti si 

dispongono in 

cerchio, 

simbolizzando così, un 

mettersi alla pari, per 

discutere e 

confrontare le proprie 

opinioni circa un 

tema di interesse 

comune.  

L’insegnante 

concorda con il 

gruppo solo la 

definizione del tema 

di discussione, le 

regole e i tempi 

degli interventi dei 

membri, ma resta 

fuori dalla 

discussione vera e 

propria assumendo il 

ruolo di animatore 

indiretto: non 

esprime le proprie 

opinioni e/o non 

valuta quelle del 

gruppo 

Riconoscere ed 

elaborare le proprie 

emozioni.  

Favorire la 

comunicazione e 

l’ascolto.  

Apprendere 

tecniche di 

confronto.  

Facilitare lo 

scambio costruttivo 

di opinioni.  

Saper gestire i 

conflitti. 

Scuola di base  

Per rendere efficace 

l’uso di questa 

tecnica, è 

consigliabile che sia 

utilizzata con 

ciclicità, a cadenza 

bisettimanale 

 

IL COOPERATIVE-LEARNING 

ORGANIZZAZIONE RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

OBIETTIVI TEMPI 

Lavoro di gruppo a 

“struttura 

cooperativa”, in cui 

tutti i membri sono 

coinvolti ed hanno un 

ruolo preciso, in 

L’insegnante 

concorda con il 

gruppo solo la 

definizione del tema 

di discussione, le 

regole e i tempi 

Valorizzare le abilità 

e le competenze di 

ciascun membro 

del gruppo.  

Maturare la 

capacità di 

Scuola di base  

Si può utilizzare la 

tecnica prevedendo 

qualsiasi percorso 

didattico, o percorsi 

interdisciplinari dove 
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modo da sommare le 

competenze 

individuali per 

raggiungere risultati 

che siano sentiti 

come prodotto del 

gruppo. I ruoli 

possono essere basati 

sulla gestione del 

gruppo, sul 

funzionamento, 

sull’apprendimento 

dell’argomento 

trattato dal gruppo, 

sulla valutazione del 

lavoro. 

degli interventi dei 

membri, ma resta 

fuori dalla 

discussione vera e 

propria assumendo il 

ruolo di animatore 

indiretto: non 

esprime le proprie 

opinioni e/o non 

valuta quelle del 

gruppo. 

assumere e 

rispettare le 

responsabilità del 

ruolo attribuito.  

Accrescere la 

consapevolezza 

che il lavoro di 

gruppo arricchisce 

l’esperienza dei 

singoli.  

Aumentare delle 

abilità cognitive.  

 

confluiscano gli 

interessi di tutti gli 

alunni coinvolti 

nell’esperienza di 

lavoro.  

Si consiglia di usare 

la tecnica con 

continuità almeno 

mensile per 

valorizzare 

l’esperienza.  

È importante 

valutare 

attentamente il 

prodotto del 

gruppo. 

 

IL PROBLEM-SOLVING 

ORGANIZZAZIONE RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

OBIETTIVI TEMPI 

Lavoro di gruppo in 

cui i partecipanti 

cercano di risolvere 

un problema 

relazionale 

complesso e 

conflittuale, 

mettendosi alla pari 

negoziando una 

soluzione che sia 

accettata da tutto il 

nucleo.  

Per questo la tecnica 

è definita anche del 

“metodo senza 

perdenti”.  

Discussione e 

confronto sui risultati 

del questionario “Io la 

penso così “. 

L’insegnante non si 

pone in rapporto 

con il gruppo 

stabilendo una 

comunicazione di 

tipo autoritario, ma 

al contrario crea 

una relazione con il 

gruppo paritaria, 

per far capire che 

vive gli stessi bisogni 

degli altri membri e 

con loro cerca in 

maniera attiva una 

soluzione reale al 

problema insorto. 

Superare i contrasti 

relazionali che 

possono insorgere 

nel gruppo classe.  

Superare i momenti 

di sfiducia che non 

rendono sereno il 

clima della classe.  

Esporre i problemi e 

dei bisogni in termini 

chiari.  

Affrontare i 

problemi.  

Acquisire un 

metodo per 

risolvere i problemi 

in modo produttivo.  

 

La tecnica è 

consigliabile usarla 

qualora insorgano 

problemi relazionali 

complessi.  

Il metodo 

presuppone 6 fasi:  

1. esporre con 

chiarezza i termini 

del problema;  

2. proporre le varie 

soluzioni;  

3. considerare gli 

aspetti positivi e 

negativi di ogni 

proposta;  

4. eliminare le 

soluzioni non idonee 

e scegliere le più 

adatte;  

5. predisporre i mezzi 

di attuazione delle 

soluzioni scelte;  

6. verifica.  
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LA FLIPPED CLASSROOM 

ORGANIZZAZIONE RUOLO DELL’INSEGNANTE OBIETTIVI TEMPI 

Letteralmente il 

termine significa 

“classe capovolta”, 

ma in realtà non è 

tanto la classe ad 

essere “capovolta” 

quanto il normale 

schema di lavoro in 

classe. In una flipped 

classroom il ciclo 

dell’apprendimento 

inizia a casa e non a 

scuola, dove lo 

studente utilizza 

materiale didattico 

appropriato trovando 

da solo il ritmo di 

studio con il proprio 

computer, tablet, 

lettore mp3 o 

cellulare. La mattina 

seguente il ragazzo si 

presenta a scuola già 

“informato” sui 

contenuti di base, 

che saranno usati 

come elementi 

chiave per realizzare 

attività più stimolanti 

e questo ne favorisce 

un “ancoraggio” più 

profondo, grazie al 

supporto diretto del 

proprio insegnante e 

del gruppo classe. 

L'insegnante diventa un 

facilitatore della 

conoscenza, un supporto 

alla comprensione di 

quanto appreso a mano a 

mano dagli allievi e dovrà 

impiegare il proprio tempo 

in questo processo di 

passaggio 

dall'ampliamento delle 

conoscenze 

all'acquisizione di 

capacità e competenze. 

In pratica assume il ruolo 

di regista della classe. 

Si può utilizzare la tecnica 

prevedendo qualsiasi 

percorso didattico, o 

percorsi interdisciplinari 

dove confluiscano gli 

interessi di tutti gli alunni 

coinvolti nell’esperienza di 

lavoro. Tipicamente, 

infatti, si ha un primo 

momento in cui 

l’insegnante spiega 

seguito da un secondo 

momento in cui agli 

studenti sono assegnate 

delle consegne da 

risolvere e studiare a casa. 

L’obiettivo è che 

l’aula diventi un 

luogo dove gli 

studenti siano 

incoraggiati a 

concentrarsi sulla 

sperimentazione 

diretta, ad 

apprendere 

criticamente e a 

collegare concetti 

potenzialmente 

astratti con 

l’esperienza 

concreta e 

quotidiana. 

Con la flipped 

classroom si 

forniscono ai ragazzi 

dei materiali didattici 

da studiare 

appositamente 

selezionati e 

predisposti. 

Le fasi successive 

sono: 

1.gli studenti 

studiano guardando 

video, consultando i 

materiali ed 

adoperandoli più 

volte fino a quando i 

concetti non sono 

sufficientemente 

chiari. Tutto questo 

avviene prima, ed 

esternamente alla 

scuola, e non dopo 

come nel modello 

classico; 

2. in classe 

l’insegnante si trova 

un gruppo di 

studenti già 

preparato con i quali 

approfondisce 

l’argomento o risolve 

dubbi o parti non 

chiare e assegna i 

compiti. 

3. Questi compiti 

sono affrontati con 

un lavoro di gruppo 

o anche 

individualmente a 

secondo della 

tipologia di 

argomento 

affrontato. Il compito 

è valutato non tanto 

per il contenuto 

appreso quanto per 

l’abilità acquisita e 

soprattutto la 
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competenza 

raggiunta.  

 

EAS – Episodi di Apprendimento Situato 

ORGANIZZAZIONE RUOLO DELL’INSEGNANTE OBIETTIVI TEMPI 

Gli EAS sono una  

derivazione della 

flipped e si articola in 

tre momenti. 

Assegna compiti Espone 

framework (struttura, idea 

chiave) concettuale 

 

Definisce i tempi 

dell’attivita ̀  

 

Organizza il lavoro 

individuale e/o di gruppo  

 

Valuta gli artefatti  

 

Corregge le 

misconceptions (idee 

sbagliate) 

 

Fissa i concetti  

 

 

L’obiettivo è 

progettare esperienze 

di apprendimento 

situato attraverso 

compiti autentici con 

cui promuovere un 

apprendimento 

significativo,  

ottimizzare la 

condivisione delle 

informazioni,  

fondare l’azione sulla 

partecipazione,  

orientarsi 

all’innovazione 

attraverso la 

trasformazione,  

riflettere e 

apprendere 

dall’esperienza.  

  

 

La tecnica prevede: 

1. un’introduzione, in 

cui l'insegnante 

accenna alla 

cornice concettuale 

che si dovrà tenere 

presente e assegna 

un compito da 

svolgere; 

2.una parte 

centrale, in cui il 

compito viene svolto 

attraverso una 

produzione 

multimediale (analisi 

di un testo, 

realizzazione di un 

video, fotografie, 

ecc.); 

3.una parte 

conclusiva, nella 

quale l'insegnante 

accompagna la 

classe a fare 

valutazione finale su 

ciò che è successo. 
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INCLUSIONE - PROGETTAZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

In linea con la Direttiva Ministeriale sull’inclusività (“Strumenti di Intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 27 

dicembre 2012) l’Istituto Comprensivo “Paride Del Pozzo” adotta una strategia inclusiva 

della scuola al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in 

situazione di difficoltà.  

In ogni classe ci sono, infatti, alunni che presentano richieste di speciale attenzione per 

una varietà di ragioni, in particolare e soprattutto, svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e, in minor numero, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti 

a culture diverse. 

Nell’ottica dell’INCLUSIONE, i bisogni educativi speciali degli alunni e prima ancora le 

differenze tra gli studenti vengono valorizzate e messe al centro dell’intervento didattico 

sempre improntato alla personalizzazione. I docenti si impegnano a rimuovere tutti gli 

ostacoli alla crescita armonica e serena della persona dello studente e a improntare la 

loro azione sul principio costituzionale dell’equità (Cost. art.34); in particolare, individuate 

in tempo le difficoltà, avendone compreso tutti i fattori, rispondono in modo tempestivo e 

inclusivo, anche predisponendo, laddove la normativa e le certificazioni presentate dalle 

famiglie lo richiedano, Piani Didattici Personalizzati. 

Viene identificato il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (G.L.I), con la funzione di raccordo 

tra tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. Nel nostro Istituto il 

G.L.I è costituito da: 

 Gruppo docenti di sostegno dei 3 segmenti scolastici 

 Docenti prevalenti /coordinatori di classe  

 Funzione Strumentale (F.S) di supporto agli studenti 

 I genitori. 

Il G.L.I. provvede a stilare il Protocollo di Inclusione per gli alunni con BES, che contiene i 

principi, i criteri e le indicazioni circa le procedure e le pratiche riguardanti l’accoglienza e 

l’inserimento ottimale degli alunni suddetti (secondo quanto prescritto dalla D.M. del 

27/12/2012 e dalla C.M. n.8/2013). Ciò per rispondere in modo adeguato alle 

problematiche in aumento nella scuola odierna e che vanno riconosciute, affrontate e 

risolte con professionalità e competenza.  

Il nostro Istituto interviene con azioni di monitoraggio per la individuazione tempestiva 

degli alunni con BES, la macrocategoria che comprende: alunni con disabilità, alunni con 

Disturbi Evolutivi Specifici, tra cui i DSA, alunni con svantaggio socio-culturale, alunni 

stranieri ed infine alunni a rischio dispersione ed abbandono scolastico, mediante schede 

di osservazione e di rilevazione compilate dai docenti, le cui segnalazioni sono il primo 

campanello d’allarme.  

Segue la fase dell’attivazione di percorsi didattici differenziati mediante la modulistica 

specifica condivisa (PDP e PEI) e scaricabile dal sito della scuola. Il sito è provvisto di uno 

sportello dedicato ai BES per offrire materiale informativo e didattico ai docenti, ma 

anche agli alunni e alle loro famiglie.  
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Il nostro istituto è, inoltre, in rete con il C.T.I. (Centro Territoriale per l’inclusione) “E. Borrelli” 

di Santa Maria la Carità, che nel garantire il trait d’union con il C.T.S. (Centro territoriale di 

Supporto), offre iniziative ed opportunità agli alunni e ai docenti che ne fanno parte, quali 

ausili, attività curricolari ed extra-curricolari, servizio di counseling,  banca-dati, 

modulistica, seminari, corsi di formazione, approfondimenti, tavole rotonde, analisi e 

confronto di buone pratiche.  

Tra le iniziative, la condivisione di una fase di screening per la rilevazione e l’analisi di casi 

di alunni con DSA.  

L’inserimento di studenti con difficoltà certificate viene seguito con le seguenti azioni: 

 un’apposita commissione (GLI / GLH) esamina le certificazioni presentate e le 

comunica già all’inizio dell’anno ai docenti del consiglio di classe. 

 La F.S. preposta e il docente di sostegno prendono contatti con la famiglia e 

eventualmente con i docenti del segmento precedente per la necessaria 

conoscenza della problematica individuale 

 La F.S. preposta e il docente si coordinano con il docente prevalente 

/coordinatore della classe per le necessarie informazioni specifiche e 

pianificare azioni di coordinamento. 

 Vengono, eventualmente, contattati i responsabili esterni di eventuali terapie 

fisiche, psicologiche o mediche seguite presso enti convenzionati, per 

coordinare da tutti i punti di vista gli interventi in corso. 

 Si procede quindi alla stesura, secondo le necessità dell’alunno, di un Piano 

Educativo Individualizzato o di un Piano Educativo Personalizzato, in cui sono 

specificate le linee di principio da seguire nel corso dell’anno e nei successivi, 

con dettagliata elencazione degli obiettivi cognitivi, formativi e delle abilità 

socio-relazionali da conseguire, delle modalità di verifica e delle scadenze 

temporali a cui valutare gli eventuali progressi. 

 All’interno di obiettivi generali si richiede al singolo Consiglio di Classe e al 

singolo docente di dichiarare gli obiettivi minimi della propria disciplina, che nel 

caso di un piano personalizzato con programmazione equipollente a quella dei 

compagni dovranno essere tenuti presenti nella organizzazione dell’attività 

didattica e nel momento della verifica e valutazione.  

 Qualsiasi progetto di intervento avviene il più possibile all’interno del gruppo 

classe, anche se è possibile attuare azioni specifiche anche a livello individuale 

ed esterno agli spazi comuni nel caso in cui questo non sia vissuto dallo 

studente come una discriminazione.  

 Ad ogni valutazione viene preso in considerazione sotto tutti gli aspetti un 

adeguamento del Piano Personalizzato per favorire la maturazione e la crescita 

del soggetto. 

 Per le situazioni più complesse, si opera in collaborazione con gli Enti preposti. 
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ORIENTAMENTO 

L'ORIENTAMENTO costituisce parte integrante dei curricoli di studio e del processo 

educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia. 

L'attività di orientamento ha il compito di accompagnare l'alunno durante tutto il suo 

percorso scolastico, aiutandolo a cogliere le proprie potenzialità e a svilupparle. Quindi 

va intesa soprattutto come percorso di conoscenza di sé, accettazione dell’altro, 

educazione alle relazioni, alfabetizzazione emotiva che permetta anche una scelta 

consapevole per la prosecuzione degli studi. Tale percorso sarà attuato perciò a partire 

dalla scuola dell’infanzia adeguando i contenuti, i tempi e le modalità alle diverse fasce 

d’età; si completerà nella scuola secondaria di primo grado, con attività che 

coinvolgono in particolare le classi II e III ed ha la finalità di aiutare gli alunni e le loro 

famiglie a scegliere la scuola superiore più adatta alle loro predisposizioni e ai loro 

interessi. 

L’attività, che è coordinata da un referente, prevede: 

 Attività nelle singole classi per aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie 

capacità, limiti, predisposizioni e per conoscere il complesso mondo della scuola 

superiore ( scuole della zona, indirizzi di studio ecc.) . 

 Incontri “open day” con ragazzi frequentanti le scuole superiori ed i loro docenti 

che prevedono il coinvolgimento in momenti esemplificativi di attività didattiche 

specifiche dei diversi indirizzi di studio dei vari istituti. 

 Attività di informazione, attraverso incontri rivolti alle famiglie dei ragazzi di II e III. 

 Informazione agli alunni tramite distribuzione di materiali informativi preparati dagli 

istituti superiori e incontri ( individuali o di classe) con il referente per l’orientamento. 

L’orientamento così definito si inserisce nelle azioni di continuità fra i tre ordini di scuola. 

Link alla pagina dedicata all’ ORIENTAMENTO sul sito web della scuola 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/orientamento/)  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/orientamento/
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CONTINUITA’ 

La CONTINUITÀ si attua con il continuo confronto tra i livelli di scuola e la condivisione di 

finalità educativo-didattiche, con momenti di collaborazione e di scambio di informazioni 

tra insegnanti, con attività ed iniziative progettuali che coinvolgono gli alunni delle classi 

interessate. 

Ci si ripromette inoltre di continuare la collaborazione con alcune scuole superiori del 

territorio per concordare le competenze necessarie ai ragazzi al fine di inserirsi 

positivamente nel nuovo ambiente.  

Le azioni descritte hanno tra le finalità la prevenzione dell’insuccesso nei gradi di istruzione 

successivi. 

Link alla pagina dedicata alla CONTINUITA’ sul sito web della scuola 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/progetto-continuita/ ) 

 

 

 

  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/progetto-continuita/
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE  

PROGETTI SCUOLA DELL’ INFANZIA 
Denominazione 

progetto 

HELLO CHILDREN!!! – alunni ANNI CINQUE 

Priorità cui si riferisce  Familiarizzarzione con la lingua straniera in modo spontaneo e 

ludico, secondo la tecnica propria del Total Physical 

Response. 

 Sviluppo delle competenze relazionali, aiutando il bambino 

ad imparare a comunicare con gli altri, in una lingua diversa 

dalla propria, nel pieno rispetto delle regole di convivenza 

civile. 

 Guidare i bambini a familiarizzare con una seconda lingua “in 

situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando 

progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati 

diversi”(ind.naz.2012), nell’ottica della formazione dei futuri 

cittadini del mondo. 

Situazione su cui 

interviene 

Auspicare l’attivazione di percorsi di insegnamento delle lingue 

straniere fin dalla scuola dell’infanzia, così come previsto dal 

documento governativo “La Buona Scuola”. 

Attività previste L'approccio T.P.R. sarà alla base di tutte le attività di ascolto e di 

riproduzione orale e mimico-gestuale, dalle atività di story telling, 

alle tecniche di role-play, dall'ascolto di canzoncine e/o 

filastrocche, all'uso di flashcards o posters per giochi di parole e/o 

piccole gare a squadre. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque 

altra cosa che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di 

personale. 

Risorse umane (ore) / 

area 

 Due docenti di inglese scuola Primaria  

 Tot.circa 100 ore 

Altre risorse 

necessarie 

LIM, tablet e materiale di facile consumo 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati  

Osservazione sistematica dei processi di sensibilizzazione ed 

apprendimento dei contenuti proposti mediante raccolta dati. 

Valori / situazione 

attesi 

Valore atteso al termine del progetto è l’ innalzamento al 70% 

degli alunni che abbiano acquisito familiarità con la lingua 

inglese 
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Denominazione 

progetto 

Giochiamo con il  CODING – anni tre, quattro e cinque 

Priorità cui si riferisce Sviluppo del pensiero computazionale, (cfr. azione#15) attraverso 

la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

Situazione su cui 

interviene 

Diffondere anche per la scuola dell’ infanzia il progetto 

“Programma il Futuro”, orientata all’applicazione creativa e 

laboratoriale del pensiero computazionale. 

Attività previste I bambini, attraverso il tablet, danno una sequenza di “istruzioni” 

all’ apina sul percorso che dovrà fare, al fine di migliorare le 

competenze logiche matematiche, l’orientamento spaziale e 

ricercare soluzioni ai problemi  

Risorse finanziarie 

necessarie 

FESR “12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI ( in attesa di approvazione) per acquisto tablet e apina 

robot 

Risorse umane (ore) / 

area 

Animatore digitale  

Altre risorse 

necessarie 

Apina robot e tablet 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati 

Livello di coinvolgimento degli alunni 

Stati di avanzamento PRIMO ANNO Coinvolgimento dei soli alunni di anni cinque 

 

SECONDO ANNO Coinvolgimento anche degli alunni di anni 

quattro 

TERZO ANNO Coinvolgimento di tutte le fasce di età  

Valori / situazione 

attesi 

Tutti gli studenti della scuola dell’ infanzia praticano 

un’esperienza di pensiero computazionale nel prossimo triennio 

 

Denominazione 

progetto 

Miscellanea di favole!!! – alunni ANNI CINQUE (A.S. 2016/17) 

Priorità cui si riferisce  Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti 

attenti, rispettosi e di cura verso le persone e superare le 

differenze di genere. 

 Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche attraverso 

l’osservazione, la riflessione e il confronto.  

 Riconoscere le caratteristiche peculiari del proprio sé in 

rapporto alle persone, alla realtà.  

 Educare all’ascolto di narrazioni.  

 Sviluppare e sperimentare diversi linguaggi per comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti. 

 Favorire lo sviluppo delle competenze trasversali del problem 

solving e dello spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Sviluppare le competenze computazionali di base 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto “Miscellanea di favole” risponde all’ esigenza di 

migliorare la comunicazione empatica con l’altro per abbattere 
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le paure, le diversità e diffondere una coscienza nuova per 

superare il naturale egoismo ed egocentrismo tipico dell’età 

prescolare 

Attività previste  “Giornata della gentilezza”: una giornata insieme ai nonni per 

ascoltare storie e ricordi; 

 “il token economy “ dei sentimenti: Sistema di rinforzo positivo 

basato sul monitoraggio del comportamento che si intende 

modificare (Comportamento desiderabile = guadagno di un 

token, Il raggiungimento del numero di punti stabiliti = 

ricompensa concordata), in classe insegnanti e bambini 

concordano le regole da rispettare e i premi da ricevere al 

raggiungimento di dieci “gettoni”. I premi stabiliti non sono 

materiali ma “emozionali”; 

 Ondata di abbraccio: i piccoli si scambiano abbracci in un 

cerchio di affetto al fine di superare le differenze di genere  e 

generare un ciclo virtuoso di sentimenti; 

 Attività di coding sia unplugged che on line (registrazione 

della sezione e creazione della classe virtuale sul portale 

https://code.org); 

 il grande libro di Pinocchio…la scatola magica con gli indizi: al 

fine di stimolare la curiosità e l’ immaginazione  

 Ascoltiamo la storia dal cantastorie 

 Il cartellone ATTIMI DA RICORDARE: un cartellone con le foto 

rappresentative di un evento trascorso che gli alunni 

commentano e raccontano per migliorare la capacità 

comunicativa e riflettere su quanto vissuto;  

 “Libriamoci”evento registrato sul portale MIUR per la settimana 

dei libri 

 Leggiamo a scuola con i  genitori “Pinocchio e altre favole” 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque 

altra cosa che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di 

personale. 

Risorse umane (ore) / 

area 

 Otto ocenti scuola dell’  Infanzia (sez. anni 5) 

 FIS 

Altre risorse 

necessarie 

LIM, tablet, lettore audio cd, apina bee-bot, scacchiera a 

pavimento e materiale di facile consumo 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati  

 Osservazione sistematica dei processi di sensibilizzazione ed 

apprendimento dei contenuti proposti mediante raccolta 

dati. 

 Griglie di osservazione e format predisposti 

 Prove di verifica sul portale code.org(classe virtuale) 

Valori / situazione 

attesi 

Almeno il 70% dei bambini assumono atteggiamenti e 

comportamenti attenti, rispettosi e di cura verso le persone, 

superano le differenze di genere e sviluppano il pensiero 

computazionale.  

https://code.org/
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA  
Denominazione 

progetto 

L’ORA DEL CODING - 1^-2^, 3^, 4^ e 5^   

Priorità cui si riferisce Sviluppo del pensiero computazionale, (cfr. azione#15) attraverso 

la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

Situazione su cui 

interviene 

Diffondere il progetto “Programma il Futuro”, orientata 

all’applicazione creativa e laboratoriale del pensiero 

computazionale. 

Attività previste Utilizzo del coding con   software dedicati (Scratch – Scratch 4 , 

Minecraft, Arduino). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

#PNSD 

Risorse umane (ore) / 

area 

Animatore digitale  

Altre risorse 

necessarie 

Tablet, LIM e laboratori mobili e “classe scomposta” 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati 

Livello di coinvolgimento degli alunni con partecipazione alle 

attività previste per “L’ORA DEL CODING”(MIUR-CINI) 

Stati di avanzamento PRIMO ANNO Coinvolgimento di una sola classe 

 

SECONDO ANNO Coinvolgimento di tre classi a gruppi aperti 

TERZO ANNO Coinvolgimento di tutte le classi a gruppi 

aperti  

Valori / situazione 

attesi 

Tutti gli studenti della scuola primaria praticano un’esperienza di 

pensiero computazionale nel prossimo triennio 

 

 

Denominazione 

progetto 

CRESCERE FELIX - 1^-2^, 3^, 4^ e 5^  - ASL NA 3 SUD – USR 

CAMPANIA  

Priorità cui si riferisce Progetto “Crescere Felix” è promosso in collaborazione da USR 

per la Campania - USP di Napoli - ASL Napoli 3 Sud. Il progetto è 

finalizzato alla promozione di una corretta alimentazione e di 

un’adeguata attività fisica, alla sensibilizzazione dei bambini, 

attraverso l'informazione e la discussione, sulle problematiche 

connesse con l'alimentazione e sulla prevenzione di 

comportamenti nocivi per la salute. Vedrà come protagoniste le 

classi terze della Scuola Primaria. 
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Denominazione progetto SPORT DI CLASSE - 1^-2^, 3^, 4^ e 5^  progetto MIUR e CONI 

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e 

coordinataall’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per 

favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Finalità 

Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 

coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 

coprire l’intero anno scolastico 

promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola primaria 

promuovere i valori educativi dello sport 

motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

Destinatari 

Tutte le scuole primarie italiane. Il progetto è infatti rivolto agli alunni, agli insegnanti, ai 

dirigenti scolastici. 

Il progetto in sintesi  

Il Tutor sportivo 

Una figura specializzata inserita all’interno della scuola primaria che supporta  il dirigente 

scolastico e gli insegnanti sull'attività motoria e sportiva. 

Il Percorso valoriale I Giochi 

Un’occasione per veicolare 

messaggi e stimolare la riflessione 

dei ragazzi sui valori educativi dello 

Sport. 

I Giochi di primavera e di fine anno, 

 rappresentano  

un momento di promozione dell’Educazione  

fisica e dei valori dello sport.  

Sono delle vere e proprie feste di sport a scuola. 

La Formazione Le Attrezzature sportive 

iniziale ed in itinere dei Tutor 

partecipanti 

sul campo dell’insegnante titolare 

delle due ore di educazione fisica. 

Prevista una fornitura di attrezzature sportive  

ai nuovi Istituti partecipanti per il miglior  

svolgimento dell’attività a scuola. 

 

 

 

Denominazione progetto DO YOU SPEAK ENGLISH? YES, I DO! – 1^-2^/3^, 4^ e 5^   

Priorità cui si riferisce Consolidamento e potenziamento delle competenze 

comunicative nella lingua Inglese degli studenti delle classi 

3^, 4^ e 5^  della SP 

 

Traguardo di risultato  Migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e 

produzione orale, per interagire in maniera efficace con 

l’insegnante madrelingua  

 Consolidare ed ampliare strutture e lessico 
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Obiettivo di processo   Offrire la possibilità agli alunni di sperimentare la lingua 

straniera “viva”, attraverso il contatto con esperti di 

madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto 

fonologico e le abilità ricettive della L2. 

 Motivare e stimolare gli alunni allo studio delle lingue 

straniere. 

Altre priorità (eventuale)  Accrescere la motivazione allo studio delle lingue straniere  

 Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 

comprensione e di memorizzazione 

 Potenziare il linguaggio emotivo e affettivo 

 Accrescere l’autostima 

 Offrire la possibilità di certificare le competenze acquisite. 

Situazione su cui 

interviene 

 Migliorare le competenze comunicative di ascolto e 

comprensione orale, secondo l’età degli alunni e la 

progressione del percorso come tappa finale di un 

processo di apprendimento continuo e costante. 

Attività previste  Conversazione in lingua tra alunni e docente 

 Conversazione libera/guidata tra alunni 

 Attività ludiche in lingua  

 Simulazioni di vita reale  

 Role play 

 Storytelling 

 Pair group 

 Cooperative Learning 

 Memorizzazone di canti e/o poesie 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costi previsti per il docente madrelingua con il contributo 

volontario dei genitori   

Risorse umane (ore) / 

area 

1^-2^  1 docente specialista di Inglese ORGANICO 

POTENZIATO 

 1 ora di lezione settimanale in orario 

curricolare pari a 20 ore annuali per ciascuna 

classe 

3^, 4^ e 5^   1 docente specialista di Inglese di base e 1 

docente MADRELINGUA in compresenza 

 1 ora di lezione settimanale in orario 

curricolare pari a 20 ore annuali per ciascuna 

classe 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, CD player, aula 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Stati di avanzamento Miglioramento delle abilità comunicative orali di ascolto e 

esposizione nella misura di 2 punti di percentuale al termine di 

ogni anno 

Valori / situazione attesi  Migliorare i risultati interni in lingua Inglese 

 Consolidare  le conoscenze della L2 

 Potenziare le eccellenze  
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Denominazione progetto DIZIONANDO - classi 1^ e 2^ SP. 

Priorità cui si riferisce  Migliorare la comunicazione nella lingua madre 

 Acquisire padronanza nell’ utilizzo della lingua- madre 

 Padroneggiare le diverse capacità motorie e relazionali 

 Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 

comprensione e di memorizzazione; 

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto di percentuale attuale di bambini che 

utilizzano prevalentemente il dialetto 

Obiettivo di processo   Migliorare l’ aspetto metodologico e relazionale del lavoro 

d'aula 

Situazione su cui 

interviene 

Dal RAV è emerso che gli alunni utilizzano prevalentemente la 

forma dialettale per esprimersi e comunicare 

Attività previste Le attività si svolgono in orario curricolare: 1 ora per ciascuna 

classe in compresenza del docente di Italiano di base.  

Si utilizzeranno strategie quali il Role play, lo Storytelling, il 

cooperative learning; esercizi interattivi con materiali 

multimediali, giochi linguistici, compiti in situazione, 

comprensione ed elaborazione di messaggi e testi di genere 

e difficoltà differenti.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 Costi previsti per il docente esperto esterno con il 

contributo volontario dei genitori   

Risorse umane (ore) / 

area 

1 docente di Italiano e 1 docente esperto esterno 

Impegno orario totale previsto: 20 ore annuali curricolari, per 

ogni classe coinvolta  

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, stereo 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Stati di avanzamento PRIMO ANNO Diminuire del 30% gli alunni che utilizzano 

il dialetto per comunicare  

SECONDO ANNO 

 

Diminuire del 50% gli alunni che utilizzano 

il dialetto per comunicare 

Valori / situazione attesi  Diminuire del 50% gli alunni che utilizzano il dialetto per 

comunicare 

 Implementare l’ uso corretto ed appropriato della lingua 

italiana 

 

Denominazione progetto L’IMPORTANTE E’ PARTECIPARE - 1^, 2^ ,3^ ,4^ e 5^ della SP 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
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e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica (L.107/2015 comma 7) 

Traguardo di risultato  80 %  degli studenti che seguono una corretta 

alimentazione 

 80 %  di riduzione di episodi di aggressività e bullismo 

Obiettivo di processo  Lo sport come pratica per la tutela della salute psico-fisica 

finalizzata a favorire la socializzazione e il fair-play, prevenire 

azioni di bullismo, rispettare le regole, acquisire la 

consapevolezza delle proprie abilita' e dei propri limiti, 

apprendere.  

Situazione su cui 

interviene 

 Aumento di casi di obesità infantile e alimentazione 

scorretta 

 Prevenire forme di bullismo 

Attività previste  esercizi specifici e graduali 

 gare 

 percorsi strutturati 

 giochi di squadra 

 cooperative learning 

Risorse finanziarie 

necessarie 

// 

Risorse umane (ore) / 

area 

1 docenti di Docente di sport/sc. motorie (organico 

potenziato) 

Impegno orario totale previsto: 22 ore curricolari 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, spazio aperto e palestra 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Livello di partecipazione e questionari 

Stati di avanzamento PRIMO ANNO 30 % di partecipazione degli studenti delle 

classi 1^, 2^ ,3^ ,4^ e 5^ della SP 

SECONDO 

ANNO 

100 % di partecipazione degli studenti delle 

classi 1^, 2^ ,3^ ,4^ e 5^ della SP 

TERZO ANNO 

 

100 % di partecipazione degli studenti delle 

classi 1^, 2^ ,3^ ,4^ e 5^ della SP 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine del progetto è del 45% 

degli obiettivi fissati. 

 

Denominazione progetto NOTE E CANTO IN ALLEGRIA! - 4^ SP 

Priorità cui si riferisce Potenziare la pratica e nella cultura musicale, del canto e 

dello lo studio dello strumento musicale nelle classi terze, 

quarte e quinte della scuola primaria 

Traguardo di risultato Coinvolgimento del 100% degli alunni alla pratica musicale 
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Creare un coro di Istituto anche in continuità con la SSIG 

Situazione su cui 

interviene 

Dare gradualmente consapevolezza e coscienza della 

propria identità musicale attraverso una progressiva scoperta 

degli interessi, delle attitudini, delle capacità, delle 

competenze e  dei talenti, per poter orientare e scegliere in 

modo consapevole il proprio percorso formativo-musicale-

strumentale 

Attività previste  Esercitazioni ritmiche con strumenti; 

 Esercitazioni individuali e in gruppo 

 Esercizi specifici di riscaldamento e di  respirazione; 

 Nozioni basilari sull'emissione vocale e impostazione della 

voce; 

Risorse finanziarie 

necessarie 

// 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docente di musica (organico potenziato) 

Impegno orario totale previsto: 22 ore curricolare 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, strumenti musicali, sala teatro 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Stati di avanzamento PRIMO ANNO Coinvolgimento del 40% degli alunni alla 

pratica musicale 

SECONDO 

ANNO 

Coinvolgimento del 60% degli alunni alla 

pratica musicale 

TERZO ANNO Coinvolgimento del 100% degli alunni alla 

pratica musicale 

Creazione di un coro di Istituto anche in 

continuità con la SSIG 

Valori / situazione attesi Dare gradualmente consapevolezza e coscienza della 

propria identità musicale attraverso una progressiva scoperta 

degli interessi, delle attitudini, delle capacità, delle 

competenze e dei talenti, per poter orientare e scegliere in 

modo consapevole il proprio percorso formativo-musicale-

strumentale 

 

Denominazione progetto ALLEZ, VIENS AVEC NOUS! – 4^ e 5^ della S.P (non attivo per l’ 

anno scolastico 2016/17)) 

Priorità cui si riferisce Sviluppare la competenza comunicativa in lingua straniera 

con l’approccio alla lingua francese nelle classi quarte e 

quinte della sc. primaria 
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Traguardo di risultato  Utilizzare la lingua straniera per sviluppare abilità 

linguistico- comunicative.  

Obiettivo di processo   Sviluppare l’aspetto fonologico e le abilita ̀ ricettive del 

Francese. 

 Motivare e stimolare gli alunni allo studio delle lingue 

straniere 

Altre priorità (eventuale)  Sviluppare la curiosità verso un’altra cultura. 

Situazione su cui 

interviene 

Tale progetto mira a mettere gli alunni nella condizione di 

familiarizzare con un codice linguistico diverso e a maturare 

interesse e piacere verso l'apprendimento di una seconda 

lingua straniera, il Francese, in previsione del passaggio alla 

Scuola sec. di I gr.  

Attività previste Si utilizzeranno strategie quali il Role play, lo Storytelling, il 

cooperative learning; esercizi interattivi con materiali 

multimediali, giochi linguistici, compiti in situazione, 

comprensione ed elaborazione di messaggi e testi di genere 

e difficoltà differenti, conversazione in lingua tra alunni e 

docente, conversazione libera/guidata tra alunni 

Risorse finanziarie 

necessarie 

// 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docente specialista di lingua Francese 

22 ore in orario curricolare 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, stereo, testi in lingua, tablet e laboratorio 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Stati di avanzamento Miglioramento delle abilità comunicative orali di ascolto e 

esposizione nella misura di 2 punti di percentuale al termine di 

ogni anno. 

Valori / situazione attesi 100% degli studenti sono in grado di procedere 

autonomamente nella fruizione della lingua francese, anche 

in continuità con la SSIG 

 

Denominazione progetto “GENITORI INSIEME” (A.S. 2016/17) 

Finalità del progetto Valorizzare le risorse dei genitori e le loro competenze 

genitoriali, in modo che bambini e bambine, futuri donne e 

uomini possano migliorare sempre di più la qualità della loro 

vita. 

Aiutare i genitori ad assolvere a questa importante funzione 
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della genitorialità, ipotizzando che genitori competenti 

aiutino i figli a crescere con autostima e sicurezza, 

promuovendo il migliore sviluppo delle possibilità personali. 

Accompagnare i genitori nella costruzione di un ambiente 

educativo positivo. 

Destinatari Genitori degli alunni classi seconde della scuola primaria  

Traguardo di risultato Partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei figli e 

aspettative di successo nei loro confronti. 

Competenze dei genitori in ambito personale ed educativo. 

Costruzione di un ambiente familiare ed educativo positivo. 

Comunicazione e confronto interpersonale. 

Attività previste Incontro informativo con i genitori propedeutico al progetto 

Incontro di gruppo con i genitori 

Seminario  

“ L’educazione affettiva-l’approccio razionale-emotivo” 

Incontro di gruppo con i genitori 

Seminario “Amarsi per non amare troppo” 

Gruppi di auto aiuto: elaborazione delle regole del gruppo, 

parlare di sé, far crescere l’energia positiva con la ricerca di 

frasi significative. 

Seminario “Uomini e donne? Sono diversi” La diversità di 

genere 

Incontri di gruppo con i genitori 

Seminario “Ruolo della famiglia nel processo educativo” 

Incontri di gruppo con i genitori 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti prevalenti delle classi 

 

Altre risorse necessarie // 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Valutazione iniziale: Questionario Idea inventory; scheda di 

autoaiuto razionale 

Valutazione intermedia e di percorso: diario di bordo 

compilato da ogni genitore 

Valutazione finale: questionario di gradimento 

Valori / situazione attesi Acquisizione e  conoscenza  sullo sviluppo di crescita di 

bambini e bambine. 

Acquisizione e  competenze per affrontare l’impegno 

genitoriale con più consapevolezza e responsabilità. 

Confronto con altri genitori sull’educazione dei propri figli. 

Promozione, comunicazione e condivisione dell’esperienza 

genitoriale. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA  
Denominazione 

progetto 

CLASSE 2.0 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Realizzazione di n° UdA sulle competenze trasversali 

Obiettivo di processo   Organizzare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento 

in situazione 

 Migliorare gli aspetti organizzativi e metodologici del lavoro 

d'aula. 

Altre priorità   Coinvolgere gli studenti della SP e della SSIG attraverso 

format didattici innovativi e ‘a obiettivo’ (cfr. azioni # 14 – 18 

del PNSD) 

Situazione su cui 

interviene 

Attualmente solo le classi quarte scuola Primaria utilizzano il 

tablet in classe 

Attività previste  Attività di tipo laboratoriale (learning by doing) e per 

situazioni problematiche (problem solving); 

 lavoro a piccoli gruppi (cooperative learning);  

 utilizzo di software specifici per il coding (tipo Geogebra); 

 utilizzo di risorse in rete (test OnLine), confronto tra pari (peer 

to peer), 

 attivazione di episodi di apprendimento situato 

(EAS)attraverso tre momenti: 

o un’ introduzione, in cui l'insegnante accenna alla 

cornice concettuale che si dovrà tenere presente e 

assegna un compito da svolgere; 

o una parte centrale, in cui il compito viene svolto 

attraverso una produzione multimediale (analisi di un 

testo, realizzazione di un video, fotografie, ecc.);  

o una parte conclusiva, nella quale l'insegnante 

accompagna la classe a fare “rapporto” su ciò che è 

successo.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

#PNSD 

Risorse umane (ore) / 

area 

Animatore digitale attraverso formazione interna 

 

Altre risorse 

necessarie 

Tablet, LIM e laboratori mobili e “classe scomposta” 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati 

Prove su compiti autentici 

Stati di avanzamento PRIMO 

ANNO 

N.ro di alunni che attestano un miglioramento nelle 

competenze chiave e di cittadinanza pari al  3  % 

rispetto al livello iniziale 

SECONDO 

ANNO 

N.ro di alunni che attestano un miglioramento nelle 

competenze chiave e di cittadinanza pari al  4  % 

rispetto al livello iniziale 

TERZO 

ANNO          

N.ro di alunni che attestano un miglioramento nelle 

competenze chiave e di cittadinanza pari al  5  % 
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rispetto al livello iniziale 

Valori / situazione 

attesi 

N.ro di alunni che attestano un miglioramento nelle 

competenze chiave e di cittadinanza pari al  5  % rispetto al 

livello iniziale 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA  
Denominazione 

progetto 

Lèggere letture leggére e oltre… - 5^ SP e 1^, 2^ e 3^ della SSIG 

(A.S. 2016/17) 

Priorità cui si riferisce Consolidamento e potenziamento delle competenze nella lingua 

madre  

Traguardo di risultato   Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 

nazionale relativo alle competenze di letto-scrittura in lingua 

italiana degli studenti di SSIG 

 Accrescere il n.ro di studenti di SSIG che leggono come fonte 

di piacere e di svago 

Obiettivo di processo   Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva 

 Potenziare le tecniche di comprensione  

 Migliorare le abilità comunicativo-espressive 

Altre priorità 

(eventuale) 

 Promuovere e sostenere il piacere di leggere attraverso 

itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, 

a far emergere il bisogno e il piacere della lettura 

 Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura 

spontanea e divertente e alla consapevolezza della sua 

funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo 

sviluppo delle potenzialità espressive 

Situazione su cui 

interviene 

 Potenziare le capacità di attenzione e di ascolto  

 Affinare la conoscenza della lingua italiana 

 Utilizzare una pluralità di registri comunicativi 

 Potenziare il linguaggio emotivo e affettivo 

 Favorire il confronto di idee tra giovani lettori comprendere 

l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo-

espressive Stimolare la scrittura creativa; 

 Sviluppare le strategie per l’ideazione e la produzione di testi 

con tecniche diverse 

 Comprendere e comunicare messaggi di genere e difficoltà 

differenti 

 Acquisire competenze di autonomia e responsabilità 

 Gestire ed organizzare spazi e tempi dedicati  

 Saper effettuare scelte consapevoli 

 Accrescere la motivazione allo studio  

Attività previste Un ciclo di un incontro settimanale in orario extracurricolare  

indirizzato a gruppi aperti di alunni della fascia di livello 

intermedio delle classi 1^, 2^ e 3^ della SSIG e classi 5° SP 

Previste le seguenti attività: 

 Indagine sugli interessi, gusti, preferenze di lettura degli alunni  

 LABORATORIO DI LETTURA: scelta condivisa dei testi da 

leggere 
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 Lettura espressiva, da parte degli insegnanti, di libri presi in 

prestito dalla biblioteca scolastica 

 Lettura animata con esperti 

 Lettura individuale dei singoli allievi, sperimentando varie 

forme di lettura 

 Lettura attiva, personale e di gruppo 

 Letture con nonni e genitori 

 Lettura creativa  

 Schede multimediali di classici per ragazzi 

 Recensione (comprensione, interpretazione, valutazione) 

 Indicizzazione informatica della biblioteca  

 LABORATORIO: dalla lettura alla scrittura creativa 

 Attività di scrittura creativa 

 Libera produzione in prosa e in versi 

 Partecipazione al concorso “ la pagina che non c’era” 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 FIS 

 Acquisto di nuovi testi, anche con eventuali sponsor 

Risorse umane (ore) / 

area 

2 docenti di Italiano (A043) organico di diritto in orario 

extracurriculare.  

Altre risorse 

necessarie 

LIM, biblioteca, sala multimediale 

Modalità di 

rilevazione degli 

indicatori utilizzati 

 Scheda iniziale su interessi 

 Scheda finale di autovalutazione 

 Scheda di osservazione attività 

Valori / situazione 

attesi 

 Aumentare la percentuale di alunni con esiti > di 6 

 Aumentare la percentuale degli alunni con esiti > di 7/8 

 

Denominazione progetto PROGETTO TEATRO – 15 alunni classi 3^ della SSIG 

(A.S.2016/17) 

Priorità cui si riferisce  Il progetto teatro, come laboratorio dinamico, nel 

contesto educativo è una delle attività più favorevoli allo 

sviluppo della comunicazione, dell’espressione, della 

comprensione e conoscenza degli altri e di se stessi, e del 

proprio rapporto con il mondo. 

 Il teatro, infatti, come forma interattiva di linguaggi diversi 

(verbale, non verbale, mimico, gestuale, iconico, 

musicale) si configura come prezioso strumento formativo, 

multidisciplinare e interdisciplinare. L'idea di teatro 

didattico, pertanto, non si riferisce tanto al momento 

finale della rappresentazione, ma anche e soprattutto 

all'iter dei processi che conducono alle forme 

rappresentative della realtà. In quest'ottica il teatro 

diventa strumento pedagogico trasversale a tutti i 

linguaggi e le discipline curriculari. Fare teatro a scuola 

significa realizzare una concreta "metodologia" 

interdisciplinare che attiva i processi simbolici del discente 

e potenzia e sviluppa la molteplicità interattiva delle 

competenze e delle abilità connesse sia con la 

comunicazione "globale", sia con il pensiero. 
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Traguardo di risultato   Saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i simili 

e gli adulti. 

 riacquistare identità, coscienza del proprio ruolo nel 

gruppo. 

 sentirsi "persona" con i propri pensieri, sentimenti, emozioni, 

cultura, visione del mondo. 

 acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà. 

 educare all'autonomia, alle libere scelte individuali in uno 

spazio di sana convivenza democratica. 

 favorire lo sviluppo della creatività. 

 favorire la socializzazione nel rispetto reciproco e 

l’integrazione di gruppi eterogenei 

Situazione su cui 

interviene 

Dai dati emersi e dalle evidenze di partenza risulta che gli 

allievi hanno necessità di sviluppare: 

A) maggior motivazione a migliorarsi 

B) abitudine al dialogo 

C) fiducia in sé e nelle proprie capacità 

D) inserimento nella vita relazionale 

E)  comunicazione affettiva 

Il progetto teatro avrà l'obiettivo di sviluppare la costruzione 

di competenze attraverso la proposta di azioni didattiche 

nelle quali l’alunno lavora ad un progetto concreto e diventa 

protagonista dell’attività, potenziando, quindi, la propria 

creatività. 

Attività previste Audizioni e improvvisazioni su tema dato 

Storia del teatro e recitazione monologhi 

Studio del copione con messa in scena spaziale 

Prove di recitazione 

Rappresentazione - spettacolo 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS 

Risorse umane (ore) / 

area 

15 ore funzionali per due docenti   

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

 AUDIZIONI SPECIFICHE PER VALUTARE DISPONIBILITA’ E 

ATTITUDINI AL PROGETTO 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONI INTERMEDIE 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE FINALI 

Valori / situazione attesi In relazione agli obiettivi: 

1)obiettivo raggiunto (8/9) 

2)obiettivo raggiunto in parte(6/7) 

3)obiettivo non raggiunto(5) 
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Denominazione progetto Gemellaggio con la  S. Secondaria di 1° Bonito Cosenza di 

C/mare di Stabia Langues en action -  Langages in action 

(A.S.2016-17) 

Priorità cui si riferisce  Migliorare le capacità espressive e di comunicazione 

 Educare alla libertà d’espressione e al rispetto dell’altro 

 Favorire la socializzazione nel rispetto delle regole di 

convivenza civile 

 Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio in 

un’ottica di apertura verso la conoscenza di realtà 

culturali diverse dalle proprie. 

Destinatari Classe III A : 22 di cui 1 BES 

Classe III B : 19 di cui 1 BES 

Classe III C : 22 di cui 2 BES 

In orario extracurricolare si formerà un gruppo di 15 alunni 

individuati nelle tre classi coinvolte  per partecipare agli 

incontri  programmati con la scuola  Bonito-Cosenza 

Traguardo di risultato   Utilizzare la lingua straniera come strumento efficace e 

pratico per veicolare delle conoscenze apprese. 

 Gestire un progetto impegnandosi nella condivisione. 

 Utilizzare le tecnologie informatiche con consapevolezza e 

in modo appropriato. 

 Autovalutarsi riflettendo sul percorso svolto. 

Attività previste  Visione e analisi linguistica di documenti autentici 

 Descrivere le caratteristiche di una città a partire da dati 

forniti 

 Incontro pomeridiano con alunni della Bonito-Cosenza per 

progettare e definire insieme l’impostazione del lavoro 

 Gruppi di lavoro e di ricerca per reperire informazioni sul 

territorio 

 Produzione di testi su alcuni aspetti del territorio utilizzando 

le informazioni ottenute 

 Incontro pomeridiano con alunni della Bonito-Cosenza per 

confrontarsi e verificare il percorso del lavoro svolto 

 Produzione di ulteriori testi informativi sul proprio territorio 

 Definizioni di incarichi e individuazione dei gruppi per la 

realizzazione di foto e/o video 

 Incontro pomeridiano con alunni della Bonito-Cosenza per 

definire i dettagli della stesura finale del prodotto  

 Assemblaggio dei documenti prodotti in formato digitale 

 Revisione del prodotto realizzato e preparazione per 

l’esposizione finale 

 Presentazione del proprio prodotto presso la Scuola 

Bonito-Cosenza in orario pomeridiano 

 Presentazione del prodotto realizzato dalla scuola 

gemellata presso IC Paride del Pozzo in orario 

pomeridiano 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS 
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Risorse umane (ore) / 

area 

26 ore di insegnamento extracurriculare totale per tre docenti 

e 4 ore funzionali per un docente 

Altre risorse necessarie LIM 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Lettura e comprensione di documenti autentici  in LS 1 e 2 

(1°obiettivo) 

-Collaborazione e organizzazione del lavoro ( 2° obiettivo)  

-Produzione di  testi espositivi  in LS 1 e 2 (3° obiettivo)   

-Rielaborazione di  informazioni  acquisite per la 

presentazione del prodotto finale (4°  obiettivo 

Valori / situazione attesi Nel mese di febbraio, gli alunni dovranno aver  terminato la 

redazione di  tutti i documenti necessari da assemblare per la 

stesura finale. 

In questa fase gli alunni dovrebbero aver raggiunto i seguenti 

risultati  

1° obiettivo : 70% 

2° obiettivo: 50% 

3° obiettivo : 40% 

4° obiettivo: 50% 

 

Denominazione progetto Emozioni e parole – progetto con i genitori degli alunni SSPG 

(A.S. 2016/17) 

Priorità cui si riferisce L'istituzione familiare è inevitabilmente coinvolta nei ritmi 

veloci di cambiamenti sociali sempre più rapidi e multiformi 

che delineano attorno ad essa, oggi più che mai,  

disorientamento culturale, psicologico e valoriale. La “qualità 

condizionata” delle relazioni e l’insicurezza dei modelli 

educativi che ne derivano, ricadono, inevitabilmente, 

sull’educazione dei figli. La scuola riscontra, di fatto, una serie 

di nuovi disagi che disturbano la normale serenità 

dell’apprendimento dell’alunno. I dati sugli esiti scolastici 

della nostra scuola mostrano, con grande evidenza, 

numerose difficoltà nell’acquisizione delle competenze di 

base e trasversali dei nostri alunni.   

Ciò premesso, in parallelo agli interventi prettamente didattici 

calibrati sugli studenti, il presente progetto intende intervenire 

nel tessuto sociale di riferimento contestuale degli alunni, al 

fine di trasformare le energie  esterne alla scuola (le famiglie) 

in forze educative sinergiche indirizzate verso i medesimi  

destinatari in una partnership educativa tra scuola e famiglia 

fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva 

collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle 

competenze. 

Traguardo di risultato  Creare un'intesa solidale e permanente tra insegnanti 

(scuola) e genitori, facendo della scuola un luogo di incontro 

e di confronto, dialogico e operativo, sistematico al fine di 

intrecciare una rete educativa concretamente a favore dei 

ragazzi. 

Altre priorità (eventuale) In fase preliminare occorre dare priorità alla presa di 

coscienza di un bisogno di risposte ai problemi inerenti  una 
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genitorialità consapevole per motivare la partecipazione dei 

genitori al percorso proposto. 

Attività previste Laboratorio  

ascolto-attivo  

Costruzione griglia dei bisogni 

Presentazione ppt : le tipologie familiari 

Descizione del proprio modello familiare 

Riconoscimento  dei propri limiti 

Confronto con esperto PNL  

Presentazione  specificità dei compiti genitoriali.  

Simulazione di comunicazione tra genitore e docente : 

modello positivo. 

presentazione  modello positivo di collaborazione tra genitori 

e scuola 

report sul proprio rapporto con la scuola aspetti da migliorare, 

autovalutazione e proposte. 

Questionario. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

FIS 

Risorse umane (ore) / 

area 

1 ora funzionale per 25 docenti  

Altre risorse necessarie LIM 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Monitoraggio continuo delle presenze: registro. 

Test per le acquisizione delle conoscenze. 

Grado di soddisfazione dei corsisti: questionario 

Stati di avanzamento A metà corso: Partecipazione mantenuta nella percentuale 

definita nel target. 

Frequenza individuale costante ( 25% di assenze) indice di 

interesse. 

Valori / situazione attesi Maturare autoconsapevolezza emozionale e del proprio 

ruolo. 

Distinguere i ruoli educativi nelle specificità parentale e 

scolastica. 

Acquisire maggiore sicurezza di sé nella comunicazione e 

acquisire fiducia nella scuola. 
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Denominazione progetto Ad Maiora! Nel latino, con il latino - classi 3^ della SSIG(non 

attivo per l’ anno scolastico 2016/17) 

Priorità cui si riferisce  Potenziare le conoscenze logico-grammaticali della 

lingua italiana acquisite e da acquisirsi nel corso dell’anno 

scolastico. 

 Contribuire a sviluppare la competenza linguistica e 

lessicale della lingua italiana attraverso esempi di analisi 

comparata tra italiano e lingua latina 

Traguardo di risultato   Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla 

media nazionale relativo alle competenze linguistiche e 

l’uso delle fondamentali strutture morfologiche e 

sintattiche della lingua italiana degli studenti delle classi 

3^ della SSIG. 

 Accrescere il n.ro percentuale di studenti delle classi 3^ 

che conseguono risultati soddisfacenti 

Obiettivo di processo   Potenziare le conoscenze e l’uso delle strutture sintattiche 

e lessicali della lingua madre 

 Potenziare le tecniche di comprensione  

 Migliorare le abilità comunicativo - espressive 

Altre priorità (eventuale) Stimolare complessi processi di comprensione del testo, dal 

semplice riconoscimento della funzione delle parole 

all’individuazione del contesto fino alla ricerca lessicale per 

una resa efficace del significato. 

“Imparare ad imparare” attraverso un metodo di studio 

basato sulla riflessione linguistica e meta-cognitiva 

Situazione su cui 

interviene 

 Numero modesto di studenti delle classi 3^ in possesso di 

conoscenze e competenze linguistiche ed espressive 

solide tali poter proseguire gli studi in un percorso di tipo 

liceale. 

 Avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina 

attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo 

di riflessione logico-linguistica, anche per facilitare il 

successivo studio delle lingue classiche da parte di quegli 

alunni che, dopo la classi 3^ della SSIG, intendono 

proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale. 

 Potenziare le fondamentali strutture morfologiche e 

sintattiche italiane 

 Individuare le funzioni logiche in italiano e latino 

 Operare azioni di metalinguistica in una forma italiana 

corretta 

 Utilizzare una pluralità di registri comunicativi 

 Potenziare il linguaggio  

 Comprendere e comunicare messaggi di genere e 

difficoltà differenti 

Attività previste Il corso si svolge in orario extrascolastico, con cadenza di 1 

ora a settimana, ed è rivolto ad un gruppo aperto di alunni 

interessati delle classi 3^.  

Il periodo di svolgimento va indicativamente da gennaio ad 
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aprile e, per tale collocazione nell’arco dell’anno scolastico, 

esso può rappresentare anche un’ulteriore occasione di 

autovalutazione per gli studenti, nell’ambito del percorso di 

orientamento scolastico.  

Le attività proposte si raccordano, attraverso momenti di 

ripasso e potenziamento, agli argomenti e ai contenuti di 

grammatica italiana, di cui costituiscono un rinforzo ed un 

approfondimento. 

 Giochi linguistici 

 Lettura fonetica 

 Costruzioni di frasi 

 Uso di eserciziari interattivi 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fotocopie/pubblicazioni tematiche 

700 € del FIS 

Risorse umane (ore) / 

area 

20 ore di insegnamento extracurriculare con docente in 

organico di Italiano.  

Altre risorse necessarie LIM 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Aumentare la percentuale del gruppo di livello medio alto, 

all’interno delle classi 3^ nelle discipline linguistiche 

Stati di avanzamento Il progetto ha cadenza annuale e si ripropone per ogni anno 

per le classi terminali del SSIG. 

Valori / situazione attesi 100% degli studenti sono in grado di procedere 

autonomamente nell’analisi e nella traduzione dall’italiano al 

latino e dal latino all’italiano, di frasi e temi di versione, 

nell’ambito dei primi argomenti affrontati. 

 

 

Denominazione progetto EUREKA! – alunni BES della SSIG (non attivo per l’ anno 

scolastico 2016/17) 

Priorità cui si riferisce  Rafforzare le competenze operative degli alunni BES della 

SSIG finalizzate allo sviluppo del pensiero divergente e al 

recupero delle abilità trasversali necessarie agli 

apprendimenti di base. 

 Favorire la crescita delle motivazioni legate 

all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche 

positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica 

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto delle insufficienze di partenza. 

Obiettivo di processo   Incrementare l’autostima e sviluppare positive relazioni 

interpersonali, anche attraverso il reciproco aiuto nella 

gestione delle attività organizzate. 

 Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e 

alla gestione delle emozioni conseguenti  

 Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera 

emotiva e la personalità 

 Allenarli all’uso di strategie compensative di 

apprendimento 

 Aiutarli ad acquisire un metodo di studio più appropriato, 

con il 
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 coinvolgimento di aspetti metacognitivi e motivazionali; 

 Allenarli a strategie specifiche di problem solving e di 

autoregolazione cognitiva che potrebbero incontrare in 

situazioni extrascolastiche 

 Stimolare la loro motivazione ad apprendere 

 Educarli al cooperative learning, potenziando le abilità 

sociali e 

relazionali con i pari. 

 

Altre priorità  Rimotivare allo studio. 

Situazione su cui 

interviene 

 Difficoltà degli apprendimenti scolastici 

 Scarsa motivazione allo studio e prevenzione della 

dispersione scolastica 

 Scarsa autostima 

 Limitati tempi di attenzione 

 Limitata autonomia operativa 

 Difficoltà a relazionarsi con i pari e a gestire le proprie 

emozioni. 

Attività previste  Le attività mirate si svolgeranno in spazi laboratoriali fuori 

dalla classe in orario curricolare antimeridiano.   

 Il numero di allievi coinvolti verrà definito sulla base di 

uno screening effettuato e certificato dei singoli casi 

segnalati all’interno delle classi. 

 Saranno adeguatamente predisposti piccoli gruppi, in 

cui gli alunni in disagio potranno operare insieme ad altri 

compagni della stessa classe o di altre classi parallele 

nello svolgimento di compiti di realtà ed esperienze 

operative all’interno di laboratori: pratico – manipolativi 

e/o esperienziali riconducibili a contenuti curricolari. 

 Si prevedono le seguenti strategie e attività: 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Navigare in internet 

 Utilizzare le tecniche pittoriche e decorative applicate 

ad oggetti 

 Realizzare un progetto in scala 

 Collocare le azioni in una sequenza temporale 

 Realizzare un prodotto finito 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Acquisto di materiale di facile consumo, fotografie, riviste.  

 

Risorse umane (ore) / 

area 

3 docenti di sostegno in organico per un monte di 10 ore 

annuali procapite in orario antimeridiano aggiuntivo, per un 

impegno orario totale di 30 ore. 

Altre risorse necessarie LIM nella fase di progettazione. 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Esiti del I e del II quadrimestre  

Esiti nelle prove di raccordo. 

Stati di avanzamento Il progetto ha cadenza annuale.  
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Valori / situazione attesi  Ridurre del 60 % l’incidenza del disagio all’interno delle 

classi. 

 Innalzare la motivazione e l’autonomia operativa del 20%.  

 Innalzare la fascia di livello di valutazione sufficiente degli 

apprendimenti nella misura del 20%. 

 

 

Denominazione progetto Batti il 5! - 1^, 2^ e 3^ della SSIG (non attivo per l’ anno 

scolastico 2016/17) 

Priorità cui si riferisce  Garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti 

mediante forme di aggregazione nuove e diverse rispetto 

a quelle delle attività curriculari 

 Favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e 

tecnico-tattiche nelle discipline praticate 

 Favorire l’inclusione 

Traguardo di risultato  50 % di partecipazione degli studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ 

della SSIG 

Obiettivo di processo  Lo sport come pratica per la tutela della salute psico-fisica 

finalizzata a favorire la socializzazione e il fair-play, prevenire 

azioni di bullismo, rispettare le regole, acquisire la 

consapevolezza delle proprie abilita' e dei propri limiti, 

apprendere  

Altre priorità   Sviluppare comportamenti corretti e collaborativi nel 

rispetto delle regole di convivenza civile. 

 Acquisire un corretto stile di vita utile alla prevenzione 

dell’obesità e anoressia  

Situazione su cui 

interviene 

Pur se limitati si verificano casi di comportamenti violenti e 

problematici per i quali la scuola non è supportata dalla 

collaborazione delle famiglie e degli enti sociali. 

Si intende migliorare l’autocontrollo, la collaborazione e il 

rispetto delle regole, la socializzazione e le relazioni con gli 

altri sia della scuola che di altre. 

 

Attività previste Si costruiranno gruppi di alunni provenienti da classi parallele 

su base volontaria quali:  

gruppo di Tennis tavolo per gli alunni provenienti dalle classi 

1^ ; gruppo di Volley ball per gli alunni provenienti dalle classi 

2^ e 3^. Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare 

pomeridiano. Sono previsi tornei interni di squadre tra classi 

parallele. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Fondi del MIUR - Sponsor 

200 € per n. 10 palloni di volley. 

Risorse umane (ore) / 

area 

N.ro 2 docenti di ed. fisica (A030) in organico per una media 

di 20 di volley e 8 ore di tennis tavolo per ore di insegnamento 

aggiuntivo. 

 

Altre risorse necessarie Palestra/ tavoli da ping pong 
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Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Risultati conseguiti durante i tornei 

Stati di avanzamento Il progetto si svolge con cadenza annuale. 

 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine del progetto è del 45% 

degli obiettivi fissati. 

 

 

 

Denominazione progetto DO YOU SPEAK ENGLISH? YES, I DO! - 1^, 2^ e 3^ della SSIG 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nella lingua Inglese degli 

studenti delle classi 1^, 2^ e  3^  della SSIG  

Traguardo di risultato  Potenziare lo studio della Lingua Inglese, sviluppando 

maggiormente le competenze comunicative di ascolto e 

comprensione orale, secondo l’età degli alunni e la 

progressione del percorso come tappa finale di un 

processo di apprendimento continuo e costante che va 

dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 

grado. 

Obiettivo di processo   Offrire la possibilità agli alunni di sperimentare la lingua 

straniera “viva”, attraverso il contatto con esperti di 

madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto 

fonologico e le abilità ricettive della L2. 

Altre priorità (eventuale)  Maturare la consapevolezza dell’importanza di acquisire 

la competenza comunicativa in una lingua comunitaria, 

quale opportunità futura di inserimento nel mondo del 

lavoro 

 Offrire la possibilità di certificare le competenze acquisite. 

Situazione su cui 

interviene 

 Familiarizzare con un codice linguistico diverso; 

 Migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e 

produzione orale, per interagire in maniera efficace con 

l’insegnante madrelingua;  

 Consolidare ed ampliare strutture e lessico; 

 Provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una 

lingua straniera;  

 Prendere coscienza della propria corporeità; 

 Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 

comprensione e di memorizzazione; 

 Assumere atteggiamenti positivi nei confronti dei 

compagni; 

 Imparare a cooperare con gli altri sviluppando strategie di 

aiuto reciproco e di collaborazione; 

 Sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare 

cittadini d’Europa e del mondo 

 Utilizzare una pluralità di registri comunicativi 

 Potenziare il linguaggio emotivo e affettivo 
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 Acquisire competenze di autonomia e di responsabilità 

 Accrescere la motivazione allo studio delle lingue straniere 

 Accrescere l’autostima 

Attività previste  Le attività si svolgono in orario extracurrciolare su gruppi 

aperti di studenti  di classi 3^  

 Conversazione in lingua tra alunni e docente 

 Conversazione libera/guidata tra alunni 

 Attività ludiche in lingua  

 Simulazioni di vita reale  

 Role play 

 Storytelling 

 Pair group 

 Cooperative Learning 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 Costi previsti per il docente madrelingua con il contributo 

volontario dei genitori   

Risorse umane (ore) / 

area 

1 docente madrelingua 

Impegno orario totale previsto: 20 ore annuali, per ogni 

docente coinvolto, per le attività proposte nell’orario 

curriculare e/o extra curriculare.  

 

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie, CD player, aula 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Stati di avanzamento Miglioramento delle abilità comunicative orali di ascolto e 

esposizione 

Valori / situazione attesi  Migliorare le competenze d’uso della lingua Inglese 

 Consolidare  le conoscenze della L2 

 Potenziare le eccellenze  

 

Denominazione progetto SEGUI IL RITMO! - 1^ della SSIG (A.S. 2016/17) 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’apprendimento delle conoscenze 

musicali mediante il ritmo. 

Traguardo di risultato  Promuovere il valore formativo della musica dal punto di 

vista creativo, affettivo e relazionale. 

 Favorire, attraverso la musica, lo sviluppo armonioso della 

persona nelle sue capacità di espressione emotiva, di 

elaborazione cognitiva, di interazione sociale. 

Obiettivi  Comprendere le proprie possibilità e potenzialità ritmiche; 

 Imparare ad usare strumenti ritmici correttamente;  

Situazione su cui 

interviene 

 Intervenire sull’apprendimento delle conoscenze musicali 

mediante il ritmo 
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Attività previste  Esercizi per lo sviluppo del senso ritmico con musiche 

adatte a suscitare interessi nei discenti. 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti di strumento  

Altre risorse necessarie Strumentario ORFF, Pianoforte, leggii, strumenti a percussioni, 

computer e lim. 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

Test di verifica iniziali, in itinere e finali 

Il monitoraggio sarà costante usando i brani che si studiano. 

Stati di avanzamento Alla fine del processo educativo musicale, i discenti 

riusciranno a leggere ed interpretare semplici brani musicali. 

Valori / situazione attesi Entro Marzo 2017, se si inizia a Febbraio 2017,  sarà formata 

l’orchestra ritmica 
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PROGETTI DI RECUPERO COME DA PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Qui di seguito le schede sintetiche dei progetti di recupero così come previsti nel piano di 

miglioramento n. 3 “E’ l’ ora di migliorare”, allegato al presente documento e visionabile 

al seguente link http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/ 

Denominazione progetto RECUPERO ITALIANO 

Priorità cui si riferisce  Miglioramento degli apprendimenti in italiano degli 

studenti della scuola secondaria di I grado. 

 Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di 

apprendimento all'interno delle classi 

Traguardo di risultato   Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla 

media nazionale relativo alle competenze di letto-scrittura 

in lingua italiana. 

 Accrescere il n.ro di studenti che utilizzano la lingua 

italiana nelle comunicazioni quotidiane 

Obiettivo di processo   Acquisire una maggiore padronanza linguistico-espressiva 

e comunicativa della lingua italiana, mediante azioni di 

recupero, rinforzo e consolidamento degli apprendimenti 

di base dell’Italiano. 

Altre priorità   Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità, migliorando il 

metodo di studio e rafforzando l’autonomia operativa. 

 Promuovere l’interesse e la partecipazione alle attività 

didattiche curriculari e/o extra-scolastiche. 

 Migliorare i risultati scolastici. 

 Promuovere il successo scolastico e formativo 

Situazione su cui 

interviene 

 Gli esiti scolastici interni in italiano degli alunni della SSIG 

risultano complessivamente appena sufficienti. 

 I risultati delle prove INVALSI degli alunni della SSIG sono al 

di sotto della media nazionale e regionale. 

 Criticità di apprendimento emerse soprattutto relativa alla 

competenza trasversale della comprensione e alla 

gestione linguistica di parole, del testo, delle situazioni 

intimamente connessa alla comprensione. 

Attività previste Le attività si svoleranno sia in orario ANTIMERIDIANO : 1 ora su 

gruppi di livelli 4  e 5 su classi singole, in compresenza del 

docente di Italiano di base e il docente di organico 

potenziato (A043 o di area), sia in  orario POMERIDIANO: 1 ora 

30 mn su gruppi di livelli 4 e 5 su  coppie di classi parallele, 

seguito dal docente di organico potenziato (A043 o di area). 

Si utilizzeranno strategie quali il problem solving, il cooperative 

learning ed attività di rafforzo individuale e di gruppo, esercizi 

interattivi con materiali multimediali, giochi linguistici, compiti 

in situazione, prove autentiche, comprensione ed 

elaborazione di messaggi e testi di genere e difficoltà 

differenti, utilizzando una pluralità di registri comunicativi, 

ideazione e produzione di testi con tecniche diverse. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

// 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/
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Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti di Italiano (A043 ) in organico in orario curricolare 

con cadenza di 1 ora/settimana e 1 docente di organico 

potenziato ( A043 o di area) per 18 ore settimanali totali (12 

ore in orario antimeridiano e 6 ore in orario pomeridiano) 

Altre risorse necessarie Aula multimediale, LIM, Biblioteca e materiale di facile 

consumo 

Modalità di rilevazione 

degli indicatori utilizzati 

 Numero di prove disciplinari iniziali, in itinere e finali comuni 

per classi parallele realizzate 

 Percentuale dei risultati ottenuti nelle prove comuni di 

matematica e numero di rilevazione dei risultati per gruppi 

di livello all’interno delle classi 

 Numero di intervento di monitoraggio  

 Numero di prove autentiche realizzate 

 Numero di modalità e strumenti di misurazione  

 Numero di rubriche di valutazione 

 Numero dei dati congruenti tra valutazione interna ed 

esterna alla scuola (Prove Nazionali) 

 Esiti del I e II quadrimestre 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso per i primi 2 anni del progetto è di: 

 riduzione di 3,5 % di insufficienze in italiano di cui 1,5% 

al primo anno, di 2% al secondo anno   

 aumento da 1 a 2 alunni per classe da valutazione  5/6 

a 6/7. 

 Migliorare le competenze d’uso della lingua madre 

 

Valori / situazione attesi  Ridurre di 5 punti di percentuale le insufficienze in italiano 

e matematica degli alunni delle classi prime, seconde e 

terze. 

 Innalzare le fasce di livello da valutazione 5/6 a 6/7 per un 

n° da 3 a 6 alunni per classe su una media di 20 

alunni/classe 

 

 

Denominazione progetto RECUPERO MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce  Miglioramento degli apprendimenti in matematica degli 

studenti della scuola secondaria di I grado. 

 Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di 

apprendimento all'interno delle classi 

Traguardo di risultato  Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media 

nazionale relativo alle competenze di matematica. 

Obiettivo di processo   Elaborare prove strutturate/autentiche per osservare, 

monitorare e misurare le competenze disciplinari e 

trasversali per classi parallele 

 Inserire nella programmazione curriculare una valutazione 

comune basata su prove strutturate per discipline/ambiti 

per classi parallele 

 Organizzare attività laboratoriali e percorsi di 

apprendimento in situazione 
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 Strutturare l’orario in funzione di interventi di recupero e 

consolidamento in matematica 

Altre priorità   Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità, migliorando il 

metodo di studio e rafforzando l’autonomia operativa. 

 Promozione di interesse e  partecipazione alle attività 

didattiche curriculari e/o extra-scolastiche. 

 Migliorare i risultati scolastici. 

 Promuovere il successo scolastico e formativo 

 

Situazione su cui 

interviene 

 Gli esiti scolastici interni in matematica degli alunni della 

SSIG risultano complessivamente appena sufficienti. 

 I risultati delle prove INVALSI degli alunni della SSIG sono al 

di sotto della media nazionale e regionale. 

 Criticità di risultati emerse soprattutto relativa alle 

competenze logico-matematiche intimamente connesse 

alla problematizzazione del reale. 

 

Attività previste Le attività si svoleranno sia in orario ANTIMERIDIANO : 1 ora su 

gruppi di livelli 4  e 5 su classi singole, in compresenza del 

docente di Italiano di base e il docente di organico 

potenziato (A059 o di area), sia in  orario POMERIDIANO: 1 ora 

30 mn su gruppi di livelli 4 e 5 su  coppie di classi parallele, 

seguito dal docente di organico potenziato (A059 o di area). 

Si utilizzeranno strategie ed attività quali: 

 Attività per gruppi di livello (cooperative learning) 

 Attività per situazioni problematiche (problem solving) 

 Elaborazione e somministrazione di prove parallele in 

ingresso, in itinere e finali con criteri di misurazione e 

valutazione comuni 

 Esercizi interattivi con materiali multimediali 

 Svolgimento di prove autentiche 

 Analisi, matematizzazione e generalizzazione di 

situazioni reali 

 Applicazione di concetti e di strumenti della 

matematica ad eventi concreti 

Risorse finanziarie 

necessarie 

// 

Risorse umane (ore) / 

area 

Docenti di matematica (A059) interni in orario curricolare con 

cadenza di 1 /settimana e 1 docente di organico potenziato 

( A059 o di area) per 18 ore settimanali totali (12 ore in orario 

antimeridiano e 6 ore in orario pomeridiano) 

Altre risorse necessarie Aula multimediale, LIM e materiale di facile consumo  

Indicatori utilizzati   Numero di prove disciplinari iniziali, in itinere e finali comuni 

per classi parallele realizzate 

 Percentuale dei risultati ottenuti nelle prove comuni di 

matematica e numero di rilevazione dei risultati per gruppi 

di livello all’interno delle classi 

 Numero di intervento di monitoraggio  

 Numero di prove autentiche realizzate 
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 Numero di modalità e strumenti di misurazione  

 Numero di rubriche di valutazione 

 Numero dei dati congruenti tra valutazione interna ed 

esterna alla scuola (Prove Nazionali) 

 Esiti del I e II quadrimestre 

Stati di avanzamento 1° anno: 

       -Classi 1^ riduzione di ins. di 1,5 p. di percentuale 

       -Classi 2^ riduzione di ins. di 1,5 p. di percentuale 

       -Classi 3^ riduzione di ins. di 1,5 p. di   percentuale 

       -Classi 1^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 a6/7  

       -Classi 2^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 a6/7  

       -Classi 3^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 a6/7  

2° anno: 

        -Classi 2^ riduzione di ins.  2 p. di percentuale 

        -Classi 3^ riduzione di ins. 2 p. di percentuale 

        -Classi 2^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 a  

          6/7  

        -Classi 3^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 a  

          6/7  

3° anno 

        -Classi 3^ riduzione di ins. di 1,5 p. di   percentuale 

        -Classi 3^ aumento di 1 o 2 alunni da valutazione 5/6 a  

          6/7  

Valori / situazione attesi  Ridurre di 5 punti di percentuale le insufficienze in 

matematica degli alunni delle classi prime, seconde e 

terze. 

 Innalzare le fasce di livello da valutazione 5/6 a 6/7 per un 

n° da 3 a 6 alunni per classe su una media di 20 

alunni/classe 
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#PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (ART. 1,commi 56-59 Legge 

107/2015) 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 

dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (link al piano 

nazionale mappizzato), per perseguire obiettivi : 

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso un uso 

consapevole delle stesse 

 di implementazione delle dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare 

gli strumenti didattici e laboratoriali già presenti 

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale, 

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nella amministrazione, 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete, 

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole, 

 individuare un animatore digitale, 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 

soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

 

https://www.mindomo.com/it/mindmap/pnsd-mappizzato-d458185f95ba4ae1959314a1a161dabc
https://www.mindomo.com/it/mindmap/pnsd-mappizzato-d458185f95ba4ae1959314a1a161dabc
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L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di 

ogni Istituto, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale 

nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale. 

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinchè possa “favorire il processo 

di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 

nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015)  

Si  tratta,  quindi, di  una figura  di sistema  che  ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione 

dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio 

di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore 

Digitale dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento: 

Prime azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno corrente in attesa della 

formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015 e dell’approvazione del piano di 

intervento inserito nel PTOF: 

1. PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area 

dedicata e socializzazione del documento con l’intero corpo docente per avviare 

una seria riflessione sul merito (http://www.icsdelpozzo.gov.it/piano-nazionale-

scuola-digitale/) 

2. RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di 

tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto vengono già 

attuate, magari da anni, senza la giusta visibilità. Tale ricognizione dovrebbe tenere 

presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto di autovalutazione) che la 

scuola ha redatto e pubblicato. Tale fase potrebbe essere svolta a febbraio-marzo 

2016 e tradursi in un documento ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e 

famiglie. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/piano-nazionale-scuola-digitale/
http://www.icsdelpozzo.gov.it/piano-nazionale-scuola-digitale/


PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 71 

 

 

3. ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. Dopo la ricognizione è opportuno capire di 

cosa abbia bisogno (nell’immediato e su lungo termine) il nostro istituto. Occorre 

capire, e questo è l’aspetto tra tutti più importante, cosa si vuol fare di innovativo 

(con le tecnologie ma non solo) nei prossimi tre anni. Dopo aver chiarito questo 

sarà molto più agevole capire quale tecnologia sia più adatta allo scopo. Ma mai 

anteporre le tecnologie alle strategie (possibilmente di lungo corso) che si ha in 

mente di perseguire. Si potrebbe svolgere questa fase a marzo-aprile 2016. 

4. INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi 

idonei a farlo, l’AD potrà progettare gli interventi di formazione specifici. Sarà 

opportuno, anche per una questione di economie di scala, lavorare per interventi 

trasversali, almeno in una fase iniziale e poi calarli, in una ipotetica fase 2, nei singoli 

ambiti disciplinari. Tale fase di formazione potrebbe essere svolta nei mesi di 

aprile/maggio 2016. 

5. VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già 

elaborare alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci da lei 

coordinati. Ad esempio potrà esprimersi sul grado di partecipazione dei propri 

colleghi in seno alla fase di RICOGNIZIONE e alla fase di INTERVENTO, mediante la 

compilazione di rubriche ah hoc. Allo stesso modo, per deontologia professionale e 

per trasparenza, è bene che chieda ai colleghi un giudizio sul suo operato, anche 

per poter eliminare, per i mesi a venire (non dimentichiamo che l’AD è in carica 3 

anni), eventuali criticità motivate da inesperienza e complessità dell’incarico. 

Questa fase potrebbe essere svolta nel mese di giugno 2016. 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19  

Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Formazione 

interna 

 Pubblicizzazione e 

socializzazione delle 

finalità del PNSD con il 

corpo docente.  

 Somministrazione di 

un questionario ai 

docenti per la 

rilevazione dei bisogni 

formativi. 

 Creazione di uno 

spazio sul sito 

scolastico dedicato al 

PNSD  ed alle relative 

attività realizzate 

nella  scuola. 

 Partecipazione alla 

formazione specifica 

per Animatore 

Digitale. 

 Partecipazione alla rete 

territoriale e Nazionale 

Animatori Digitali. 

 Somministrazione di un 

questionario ai docenti 

per la rilevazione dei 

bisogni formativi 

 Formazione di secondo 

livello  per l’uso degli 

strumenti digitali da 

utilizzare nella didattica. 

 Utilizzo di piattaforme di 

elearning  ( FIDENIA ) per 

potenziare e rendere 

interattivo il processo di 

insegnamento/apprendi

mento e favorire la 

comunicazione tra i 

membri della comunità 

 Partecipazione alla rete 

territoriale e Nazionale 

Animatori Digitali. 

 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

 Progettazione di  percorsi 

didattici integrati basati sulla 

didattica per competenze 

 Realizzazione di learning 

objects con la LIM o altri 

strumenti dedicati 

 Condivisione di materiali 

didattici prodotti in modalità 

OER (Risorse Didattiche 

Aperte) 

 Uso del coding nella 
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 Partecipazione alla 

rete territoriale e 

Nazionale Animatori 

Digitali. 

 Potenziamento ed 

ampliamento di 

buone pratiche 

realizzate nell’Istituto  

 Formazione per un 

migliore utilizzo degli 

ampliamenti digitali 

dei testi in adozione 

 Introduzione al 

pensiero 

computazionale  

 Formazione per l’uso 

di software open 

source per la Lim 

(ALEXANDRIA e OPEN-

SANKORÉ) 

 Formazione base per 

l’uso degli strumenti 

digitali da utilizzare 

nella didattica. 

 Creazione di un cloud 

d’Istituto  

 La sicurezza e la 

privacy in rete 

 Azione di 

segnalazione di eventi 

/ opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

 Partecipazione a 

bandi nazionali, 

europei ed 

internazionali. 

 Monitoraggio attività 

e rilevazione del livello 

di competenze digitali 

acquisite. 

 

scolastica 

 Utilizzo del registro 

elettronico.  

 Utilizzo del cloud d’Istituto. 

 Sperimentazione e 

diffusione di metodologie 

e processi di didattica 

attiva e collaborativa. 

 Uso del coding nella 

didattica. Sostegno ai 

docenti per lo sviluppo e 

la diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Formazione sulle 

tematiche 

della  cittadinanza 

digitale.  

 Creazione di e-portfoli da 

parte dei docenti (cfr. 

azione #10 del PNSD) 

 Introduzione alla stesura 

dell’ e-portfolio di ogni 

studente per la 

registrazione delle attività 

svolte, del processo di 

sviluppo delle 

competenze e delle 

certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 

del PNSD) 

 Aggiornamento del 

curricolo di Tecnologia 

nella scuola. (cfr. azione 

#18 del PNSD) 

 Sperimentazione di 

percorsi didattici basati 

sull’utilizzo di dispositivi 

individuali ( BYOD ). 

 Segnalazione di eventi / 

opportunità formative in 

ambito digitale. 

 Partecipazione a progetti 

internazionali ( eTwinning, 

Erasmus + ) 

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

didattica. Sostegno ai 

docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Utilizzo di piattaforme di 

elearning  ( Edmodo o 

MOODLE ) per potenziare e 

rendere interattivo il 

processo di 

insegnamento/apprendime

nto  

 Utilizzo del cloud d’Istituto 

per favorire la condivisione 

e la comunicazione tra i 

membri della comunità 

scolastica - relativa 

formazione ed 

implementazione 

 Sperimentazione e 

diffusione di metodologie e 

processi di didattica attiva e 

collaborativa. 

 Coinvolgimento di tutti i 

docenti all’utilizzo di testi 

digitali e all’adozione di 

metodologie didattiche 

innovative.  

 Uso del coding nella 

didattica. Sostegno ai 

docenti per lo sviluppo e la 

diffusione del pensiero 

computazionale. 

 Formazione sulle tematiche 

della  cittadinanza digitale.  

 Utilizzo di e-portfoli da parte 

di docenti ed alunni. 

 Azioni di ricerca di soluzioni 

tecnologiche da 

sperimentare e su cui 

formarsi per  gli anni 

successivi.  

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 
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internazionali. 

Coinvolgime

nto della 

comunità 

scolastica 

 Creazione di uno 

spazio sul sito 

scolastico dedicato al 

PNSD  ed alle relative 

attività realizzate 

nella  scuola. 

 Utilizzo di  spazi cloud 

d’Istituto per la 

condivisione di attività 

e la diffusione delle 

buone pratiche 

(Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

 Eventi aperti al 

territorio, con 

particolare riferimento 

ai genitori e agli 

alunni sui temi del 

PNSD ( cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso 

dei social network, 

educazione ai media, 

cyberbullismo )  

 Partecipazione 

nell’ambito del 

progetto “Programma 

il futuro” a Code 

Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di 

laboratori di coding 

aperti al territorio. 

 Partecipazione a 

Generazioni Connesse 

sui temi della 

cittadinanza Digitale   

 Partecipazione a 

progetti ed eventi 

nazionali ed 

internazionali 

eTwinning o 

Erasmus+            

 Coordinamento con 

lo staff di direzione e 

le altre  figure di 

sistema. 

 Eventi aperti al territorio, 

con particolare 

riferimento ai genitori e 

agli alunni sui temi del 

PNSD ( cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, 

educazione ai media, 

cyberbullismo )  

 Utilizzo di  spazi cloud 

d’Istituto per la 

condivisione di attività e 

la diffusione delle buone 

pratiche (Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

 Realizzazione di una 

comunità anche on line 

con famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali 

che potenzino il ruolo del 

sito web della scuola e 

favoriscano il processo di 

dematerializzazione del 

dialogo scuola-famiglia in 

modalità sincrona e 

asincrona. 

 Partecipazione 

nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di laboratori 

di coding aperti al 

territorio. 

 Partecipazione a 

Generazioni Connesse sui 

temi della cittadinanza 

Digitale 

 Coordinamento con lo 

staff di direzione e le 

altre  figure di sistema  

 

 Eventi aperti al territorio, sui 

temi del PNSD ( cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, educazione 

ai media, cyberbullismo )  

 Utilizzo di  spazi cloud 

d’Istituto per la condivisione 

di attività e la diffusione 

delle buone pratiche 

(Google apps for 

Education/Microsoft 

Education). 

 Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso 

la realizzazione di laboratori 

di coding aperti al territorio. 

 Partecipazione a 

Generazioni Connesse sui 

temi della cittadinanza 

Digitale 

 Coordinamento con lo staff 

di direzione e le altre  figure 

di sistema  

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali anche 

attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni 

scolastiche / Enti / 

Associazioni / Università 

 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 74 

 

 

 Coordinamento e 

supporto delle 

Associazioni, Aziende 

di settore e rete di 

stakeolders. 

 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 

 Integrazione, 

ampliamento e utilizzo 

della rete wi-fi di 

Istituto mediante la 

partecipazione 

all’azione #2 del PNSD 

con attuazione del 

progetto PON. 

(CANDIDATURA 

ACCETTATA) 

 Revisione e utilizzo 

degli ambienti di 

apprendimento 

digitali creati 

mediante la 

partecipazione 

all’azione #4 del PNSD 

con attuazione del 

Progetto PON se la 

candidatura verrà 

successivamente 

accettato dal MIUR. 

 Attività didattica e 

progettuale con 

sperimentazione di 

nuove metodologie. 

 Diffusione della 

didattica project-

based 

 Selezione e 

presentazione di: 

     - contenuti digitali di 

qualità, riuso 

e  condivisione di 

contenuti didattici  

     - siti dedicati, App, 

Webware, Software e 

Cloud per la didattica. 

     - strumenti di 

condivisione, di repository, 

di documenti, forum,  blog 

 Stimolare e diffondere la 

didattica project-based. 

 Sviluppo e diffusione di 

soluzioni per rendere un 

ambiente digitale con 

metodologie innovative e 

sostenibili 

(economicamente ed 

energeticamente). 

 Sperimentazione di nuove 

metodologie nella 

didattica: BYOD, 

webquest, classe 

capovolta, eTwinning 

 Potenziamento di Google 

apps for Education o 

Microsoft for Education. 

 Creazione di repository 

disciplinari per la 

didattica auto-prodotti 

e/o selezionati a cura 

della comunità docenti. 

 Cittadinanza digitale. 

 Costruire curricola 

verticali per le 

competenze 

digitali,     soprattutto 

trasversali o calati nelle 

discipline.  

 Autorevolezza e qualità 

dell’informazione. 

 Creazione di aule 2.0 o 

3.0 

 

 Stimolare e diffondere la 

didattica project-based. 

 Diffusione della 

sperimentazione di nuove 

metodologie nella 

didattica: webquest, EAS, 

flipped classroom, BYOD, 

eTwinning 

 Creazione di repository 

disciplinari a cura della 

comunità docenti. 

 Utilizzo del coding 

con   software dedicati 

(Scratch – Scratch 4 , 

Minecraft, Arduino). 

 Partecipazione ad eventi / 

workshop / concorsi sul 

territorio. 

 Risorse educative aperte 

(OER) e costruzione di 

contenuti digitali. 

 Collaborazione e 

comunicazione in rete: dalle 

piattaforme digitali 

scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di 

ricerca. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 
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e classi virtuali. 

 Educazione ai media 

e ai social network; 

utilizzo dei social nella 

didattica tramite 

adesione a progetti 

specifici e peer-

education. 

 Utilizzo di un cloud di 

istituto 

 Sviluppo del pensiero 

computazionale. 

 Ricerca, selezione, 

organizzazione di 

informazioni. 

 La cittadinanza 

digitale 

 Creazione di aule 2.0 

o 3.0 

 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire 

aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.  

Animatore digitale: ins. CARMEN CUOMO 
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ACCORDI DI RETE e PROPOSTE TERRITORIO – comma 14, L. 107/2015 

PROGETTUALITA’ INTEGRATA  

l’Istituto Comprensivo, unica ed esclusiva agenzia educativa istituzionale sul 

territorio, richiede una sempre maggiore corresponsabilità nel processo formativo delle 

famiglie, degli Enti locali, delle Istituzioni e Associazioni, nel suo agire tiene conto sempre 

e significativamente dell’importanza di una fattiva e produttiva integrazione 

programmatica con tutte le agenzie presenti sul 

territorio. 

Pertanto i loro rappresentanti sono coinvolti 

nella condivisione progettuale con lo scopo di 

riscoprire e rivalorizzare ruoli e funzioni, incoraggiare 

una più ampia e consapevole accettazione dei 

compiti educativi della società tutta. La Scuola si fa 

promotrice di un efficiente ed efficace 

coinvolgimento nella programmazione territoriale dell’Offerta Formativa affinché ad una 

lettura- comprensione dei bisogni e delle esigenze dell’utenza corrisponda un’offerta di 

servizi e strutture sempre più idonea.  

Proprio per questo motivo, ogni anno si prevede un incontro istituzionale con gli Enti 

in base al seguente principio: partecipazione è evoluzione.  

La comunità scolastica di Pimonte persegue da anni, tra le sue finalità, quella di 

agire come catalizzatore di cambiamenti culturali capaci di emancipare un territorio che 

se da una parte è ricco di storia talvolta sommersa e da riscoprire, dall’altra tende ad un 

futuro che apre ormai all’Europa ma per il quale ha bisogno di tracce da seguire.  

La coscienza di questa reale potenzialità muove la dimensione naturale 

dell’Istituzione scolastica in quanto essa più di ogni altra realtà sociale deve essere 

attenta ai cambiamenti che nascono in seno alla società per interpretarne il senso e 

guidarne l’evoluzione nell’ottica di una maturazione culturale mirata alla realizzazione di 

un bene comune consapevole e condiviso come valore oltre che come dato di fatto.  

 

Nel suo agire la nostra scuola ha tenuto conto sempre e significativamente dell’im-

portanza di una fattiva e produttiva integrazione programmatica con tutte le agenzie 

presenti sul territorio a partire dalla famiglia, implicitamente coinvolta nel processo 

educativo degli alunni, fino agli Enti e alle Associazioni che parimenti, anche se 

inconsapevolmente, originano fenomeni formativi di una mentalità comune e dunque 

culturali.  

La strategia di un Piano dell’offerta formativa integrato e aperto alla 

collaborazione operativa col Territorio s’ispira al decreto legislativo sull’autonomia 

scolastica, avallato dalla L.107/2015 e fonda la sua necessità sul principio etico che esige 

il perseguimento di un fine comune piuttosto che di molti fini uguali. 

Molte sono le esperienze di collaborazione con il Territorio che la nostra scuola ha 

saputo intessere e realizzare, con ottimi risultati, coinvolgendo soggetti che non hanno 

mai mostrato negligenza nel partecipare.  
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Secondo tale visone, l’Istituto Comprensivo si apre concretamente al Territorio 

attraverso la formalizzazione di accordi con associazioni locali che consentono l’utilizzo di 

alcuni spazi e strutture della scuola al per attività educative, culturali, ricreative e sportive 

da svolgersi negli edifici scolastici.  

I locali della biblioteca della sede centrale, in partenariato con l’associazione 

“Giovanni Paolo II” sono, infatti, utilizzati con una gestione condivisa anche per la ricerca 

e lo studio di studenti di scuole del 2° ciclo, universitari e altro, in orari e nei periodi di 

sospensione dell'attività didattica. Alla stessa stregua, i locali della palestra sono 

annualmente concessi alle associazioni che ne fanno richiesta per attività ricreative e 

sportive. 

In questa ottica, e puntando oltre, la nostra scuola ha stipulato un accordo di rete con 

alcune scuole presenti sul territorio, denominata DSOS allo scopo di realizzare l’autonomia 

in modo solidale, promuovendo scambi e sinergie di tipo organizzativo, amministrativo e 

didattico e con i seguenti obiettivi: 

1. Promuovere una cultura della collaborazione professionale  

2. Condividere “buone pratiche”  

3. Favorire e sostenere la ricerca educativa e l’innovazione metodologica  

4. Ottimizzare l’uso di risorse strutturali, professionali e finanziarie destinate alla ricerca, 

alla sperimentazione, all’aggiornamento e alla formazione in servizio del personale 

docente e ATA; 

5. Costituire un vero partenariato con gli Enti locali ed altri Enti pubblici e privati per la 

messa in rete dei servizi scolastici ed extrascolastici e delle risorse territoriali; 

6. Concorrere alla realizzazione dell’attività di rete con risorse finanziarie delle singole 

scuole partecipanti. 
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VALUTAZIONE – CRITERI E MODALITA’ 
 

Il sistema di valutazione dell’ICS è tracciato nel RAV, documento stilato in luglio 2015 e già 

pubblicato in Scuola in Chiaro. E sul sito della scuola nella sezione pubblicità legale. 

In quanto sistema, la valutazione è un reticolo che lega e disegna le variabili fondanti di 

una comunità scolastica: contesto, risorse, processi, esiti; tutti intrinsecamente collegati tra 

loro il cui collante è dato dall’accertamento continuo sulla regolarità delle azioni agite 

per ogni variabile e dalla spinta al superamento di criticità nell’ottica dell’innovazione e 

del miglioramento. 

Ciò emerge netto nella redazione del RAV che rappresenta la realtà dell’ICS: tenere sotto 

controllo le singole variabili del sistema supportando le criticità emerse senza tralasciare il 

consolidamento delle eccellenze raggiunte. 

La valutazione si articola in: 

 Valutazione degli esiti disciplinari e formativo-educativi. 

 Valutazione di sistema 

  

torna su 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI 

VALUTARE 

è mettere in relazione le 

effettive possibilità degli 

alunni con i percorsi 

didattici elaborati dai 

docenti 

è progettare e riprogettare  

(programmazione 

retroattiva) 

non è giudicare, ma 

mettere in atto azioni 

correttive volte al 

miglioramento delle 

prestazioni degli alunni 

↓ 
ASPETTI ESSENZIALI 

↓     ↓   ↓     ↓ 

FUNZIONE 
(perché valutiamo?) 

OGGETTO 
(che cosa valutiamo?) 

MODALITA’ 
(come valutiamo?) 

TEMPI 
(quando valutiamo?) 

Per controllare in 

itinere la reale 

efficacia dei 

contenuti, dei 

metodi e degli 

strumenti adottati, 

sia in funzione della 

loro capacità di 

facilitare 

l’acquisizione 

dell’obiettivo. 

 

Il processo di 

insegnamento e di 

apprendimento.  

 

 

- Osservazioni dirette;  

- osservazioni    

  sistematiche;  

- test d’ingresso, in  

  itinere e finali;  

- prove orali, scritte e  

  pratiche;  

- questionari;   

- prove semistrutturate,  

  strutturate e 

autentiche;  

- prove oggettive.  

 

 

- Al termine di una 

unità  

  di apprendimento;  

- a fine bimestre;  

- a fine quadrimestre.  

 

 

 

La valutazione degli esiti prevede almeno tre momenti topici: 

1.  Diagnostico  

2.  Formativo  

3.  Sommativo 

Il primo step è relativo la situazione iniziale misurato tramite test di ingresso sia di tipo 

disciplinare che monitorano i livelli di competenze base, sia osservazioni sistematiche 
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riferibili a competenze trasversali misurate tramite compiti di realtà che monitorano i livelli 

di competenze chiave. Questo stap avvia una serie di processi che sottendono alla 

pianificazione di percorsi disciplinari e progettuali calibrati sulle peculiarità degli alunni 

con azioni di recupero, consolidamento e potenziamento. 

Il secondo step è relativo alla valutazione formativa che è continua, in itinere; formativa 

perché aiuta i singoli discenti a comprendere i propri limiti e le proprie vocazioni; essa 

misura l’evoluzione dell’istruzione/formazione ed è rapportata ai singoli alunni, alle 

famiglie e condivisa in sede di consiglio di classe con le valutazione quadrimestrali. La 

valutazione formativa è il cuore pulsante del lavoro dei docenti; infatti dalla rilevazione 

degli esiti si avviano azioni di feed-bak apportando modifiche alla programmazione 

didattica annuale e periodica, ricalibrando interventi didattici, metodologie  sui livelli di 

sviluppo e di apprendimento, sui ritmi ed gli stili apprenditivi dei singoli alunni. 

Il terzo step è relativo agli esiti in uscita di fine anno scolastico misurati con gli scrutini finali 

in cui si conchiude il percorso annuale o di fine ciclo. Tali momenti rappresentano non 

giudizi definitivi, ma fotografie del momento che rivelano lo stato dell’arte del discente 

per livello di competenze acquisite.  

Questi tre step rappresentano la prima struttura dettata dalla normativa vigente in 

materia di valutazione e garantiscono i livelli essenziali di istruzione e formazione.  

Il nostro istituto ha ulteriormente articolato questa struttura attraverso una pratica di 

monitoraggio sistemico degli esiti di apprendimento degli studenti: ha strutturato prove 

per classi parallele concordate e condivise intermedie effettuate in due periodi strategici 

dell’anno, nell’ottica di eventuali e necessari accomodamenti di mediazione didattica. 

In fieri è in atto un percorso di ricerca e sperimentazione per la valutazione delle 

competenze autentica che tiene conto sia dei criteri di valutazione concordati e condivisi 

per le singole discipline nei curricola verticali disciplinari sia dei livelli di padronanza nei 

curricola trasversali, in fase di completamento. I docenti saranno dotati di ulteriori 

strumenti atti a rilevare -  in modo condiviso e completo-   non solo aspetti cognitivo-

operativi, ma anche metacognitivi, relazionali, motivazionali che rappresentano la parte 

più significativa delle competenze acquisite dai discenti per delineare il quadro valutativo 

del percorso formativo-educativo di base nella certificazione delle competenze ancorate 

a precisi indicatori dei risultati definiti nelle Indicazioni Nazionali vigenti.   

Nella fattispecie l’ICS nella valutazione degli esiti vuole tener conto delle competenze 

chiave- individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano - 

ed articolare con indicatori e descrittori di livello specifico gli spazi della personalizzazione.  

Imprescindibile di conseguenza il miglioramento del livello di qualità delle verifiche sia 

disciplinari che trasversali, essendo la verifica lo strumento di misurazione degli esiti 

L’intento dell’ICS è realizzare la costruzione di strumenti d’indagine atti a evidenziare 

regolarità e l’efficienza nella crescita istruzionale e formativa;  in modo particolare prove 

di verifica sempre più strutturate, diversificate e personalizzate per meglio combaciare sui 

bisogni educativi degli alunni al fine di meglio determinare e graduare i risultati, in 

riferimento ad una "scala" di valori predefinita e condivisa; ciò per  valutare oltre i valori 

decimali,  ma promuovendo i progressi effettuati, orientando i discenti nelle loro 
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inclinazioni e rispondendo al dettato di chiarezza, trasparenza e tempestività per una 

valutazione autentica. 

È previsto nel breve e lungo termine di ri-qualificare prove di verifica scritte, orali, pratiche, 

grafiche, corredate da rubriche di valutazione; nonché attivare compiti di realtà atti a 

valorizzare le potenzialità dei discenti e offrire loro un orientamento efficace per capire sé 

stessi e progettare il proprio futuro. 

Relativamente agli aspetti della valutazione del comportamento, l’ICS ha già da tempo 

dotato i docenti di indicatori chiari e condivisi; essa è regolarizzata da una griglia di 

indicatori comunicati ad alunni e famiglie. Il voto del comportamento che nella 

secondaria 1° concorre alla media globale è ulteriormente validato dall’azione del 

regolamento di istituto pubblicato sul sito della scuola. Alla luce della realizzazione di 

prove trasversali di verifica saranno ulteriormente elaborati sia griglie di osservazione che  

indicatori di livello di padronanza che definiscono in modo ampio ed autentico il 

comportamento del discente 

Per completare lo stato dell’arte del sistema valutativo degli esiti, è da evidenziare che il 

monitoraggio attuato sul percorso della valutazione non esclude la cura  e l’attenzione, 

nell’ambito di azioni di orientamento, degli esiti a distanza  al fine di avere chiari  i risvolti 

culturali sociali ed economici realizzati dalla scuola  a lungo termine nell’ambito della 

comunità per una chiara rendicontazione sociale e per un ulteriore stimolo a migliorare le 

eventuali criticità da fronteggiare. La valutazione dell’istituto è complementata da un 

ulteriore step che riguarda la rilevazione sugli apprendimenti esterna condotta 

dall’INVALSI sia relativamente la primaria con il monitoraggio sulle classi 2^ e 5^ sia sulla 

secondaria 1° con il monitoraggio sulle classi 3^ per le quali il risultato monitorato dal SVN  

concorre a definire l’esito in uscita del 1° ciclo. 

In realtà il processo di valutazione è unico, le rilevazioni da parte del SNV sono divenute 

parte integrante delle singole istituzioni; per un verso rappresentano la garanzia di pari 

opportunità di servizio in qualsiasi posto del territorio nazionale, per un altro verso hanno 

rappresentato un valido vademecum per la realizzazione di prove sempre più adeguate 

per la rilevazione degli esiti senza tralasciare la necessaria individualizzazione per i bisogni 

educativi speciali. 

LA VALUTAZIONE DI SISTEMA 

La valutazione di sistema è un capitolo più ampio della valutazione degli esiti, li ingloba e 

da essi si innesta su ogni aspetto della scuola in modo particolare sui processi, sugli 

ambienti di apprendimento e poi sui servizi che essa scuola è delegata ad offrire; è una 

procedura di osservazione sistematica finalizzata al reperimento di dati e informazioni sullo 

sviluppo in fieri delle attività agite entro un determinato sistema di azioni, di regole, di 

procedure, tempi; la sua finalità è conoscitiva ed insieme formativa e diagnostica, mira 

vagliarne continuamente  quanto si realizza,  gli esiti raggiunti e soprattutto le risposte dei 

soggetti coinvolti, per poter eventualmente intervenire con le opportune modifiche. 

Nella valutazione di sistema va monitorato ogni aspetto dell’istituzione scolastica in 

quanto ogni singola variabile concorre alla realizzazione del successo formativo 

sostanzializzato nell’innalzamento della qualità degli esiti anche a lungo termine.  
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In primis l’ICS cura la realizzazione di un’offerta formativa calibrata sui bisogni dell’utenza 

tale da sviluppare le competenze indispensabili per divenire cittadini del mondo proattivi 

per lo sviluppo culturale e, sociale ed economico della comunità. Cuore del piano 

dell’offerta è la risorsa professionale delegata singolarmente nel ruolo di appartenenza a 

curare aspetti topici delle singole variabili costitutive la scuola. 

Nella fattispecie le FF.SS. costituiscono tra le risorse professionali il gruppo di ricerca, 

documentazione, elaborazione dati che fa coordinamento e da centro propulsivo di 

azioni mirate ed agite in sinergia- supportate dalla dirigenza che gestisce, orienta e 

assesta il flusso di azioni sintonizzate sulla mission della istituzione nella sua interezza. Ogni 

funzione per la parte di pertinenza degli ambiti avuti da nomina cura e pianifica una serie 

di azioni improntate su filiere di monitoraggio iniziale, in itinere e finale acquisendo, 

elaborando ed interpretando in relazione a benchmark  di qualità una serie di dati che 

confluiscono poi nell’autovalutazione d’istituto che crea in modo speculare lo stato 

dell’arte delle azioni messe in atto e dei risultati ottenuti mettendo in evidenza criticità, 

vincoli ed opportunità innestando automaticamente spunti di riflessività che evidenziano 

anche nuovi punti di partenza in un virtuoso circolo di miglioramento e innovazione 

continua. 

Nello specifico esse si adopereranno per: 

 CONSOLIDARE forme di documentazione sistematica delle proprie prassi 

organizzative ed educativo-didattiche basate su criteri comuni;  

 COSTITUIRE un archivio di dati sul proprio funzionamento sistematico e periodico in 

grado di sedimentare una “memoria” strutturata e fruibile;  

 DISPORRE di dati di comparazione con altre scuole e realtà territoriali utili a 

posizionarsi e ad orientare processi evolutivi e di revisione progettuale; favorire 

modalità di gestione del servizio scolastico più trasparenti e confrontabili con altre 

realtà scolastiche. 

Gli strumenti adottati sono svariati: schede di rilevazione, questionari, griglie di 

osservazione quali-quantitative, focus group, customer satisfaction; l’utenza coinvolta è 

sia interna che esterna la scuola; gli strumenti sono scelti e predisposti in base l’oggetto e 

lo scopo d’indagine. 

La necessità di monitorare costantemente e rilevare dati caratteristici e specifici della 

nostra scuola è emersa fortemente dal RAV. 

L’accertamento della correttezza procedurale delle azioni messe in atto è il metodo più 

idoneo a pianificare a breve e a medio termine azioni di miglioramento al fine di tendere 

alla realizzazione della funzione istituzionale della scuola: produrre capitale umano. 

E vista la stretta relazione tra capitale umano e crescita economica e sociale nessuna 

comunità si può permettere una scuola mediocre perciò chiede che essa si impegni a 

spiegare in quale contesto ha operato, le scelte effettuate, le risorse utilizzate, i risultati 

ottenuti, tutto quanto agito come pubblica amministrazione. 
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FABBISOGNO ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
 

RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO (ART. 1,commi 5 e 14 

Legge 107/2015) 

Il fabbisogno per il triennio di riferimento di posti dell'organico dell'autonomia, comuni e di 

sostegno, è definito in relazione all'offerta formativa che si intende realizzare, fatto salvo 

l’adeguamento al termine di ogni anno scolastico, nel rispetto del monte orario degli 

insegnamenti, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 

flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle 

attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 

prioritari. 

a. Organico di diritto, di fatto e di sostegno – Posti comuni e di sostegno (comma 5) 

Segmento 

scolastico 

Tipologia  

posto/cattedra 

N.ro classi 

a.s. 2016/17 

N.ro classi 

a.s. 2017/18 

N.ro classi 

a.s. 2018/19 

Motivazione  

(sezioni 

previste, 

caratteristiche) 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

Posto comune 20  20  20  10 classi di cui 

2 pluriclassi  

a Tempo Pieno 

Posto sostegno 2  2  2  

Posto IRC 1  1  1  

Scuola Primaria 

 

Posto comune 23  23  23  21 classi 

a Tempo 

Normale 

Posto Inglese 3  3  3  

Posto sostegno 6  6  6  

Posto IRC 2  2  2  

 

 

 

Scuola 

Secondaria  

1° grado 

Lettere 

 A043 

6 +  

12 ore 

6 +  

12 ore 

6 +  

12 ore 

 

 

12 classi  

a Tempo 

Normale 

Scienze 

matematiche  

A059 

4  4  4  

Inglese 

A 345 

2  2  2  

Francese 

A245 

1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

torna su 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 84 

 

 

Tecnologia 

A033 

1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

Arte i 

immagine 

A028 

1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

Musica 

A032 

1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

Sc.  Motorie 

A030 

1 + 6 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 

Chitarra 

AB77 

1  1  1  

Clarinetto 

AC77 

1  1  1  

Pianoforte 

AJ77 

1  1  1  

Tromba 

AL77 

1  1  1  

Posto sostegno 

AD00 

5  5  5  

Posto IRC 12 ore 12 ore 12 ore 

 

b. Organico potenziato – Posti per il potenziamento (comma 5) 

Relativamente ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno docenti è 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, finalizzati al 

miglioramento del servizio scolastico e rispondenti alle priorità formative emerse. Tali 

docenti saranno impegnati nei campi individuati come prioritari. 

L’organico sottoelencato è quello che la scuola richiede per sviluppare gli obiettivi di 

priorità scelti; il progetto dovrà essere modificato qualora la richiesta non venga 

soddisfatta dal Ministero. 

 

Tipologia posto/cattedra 

 organico di potenziamento  

(in ordine di priorità)  

N.ro posto/cattedra 

a.s. 2016/17 

a.s. 2017/18 

Motivazione 

(riferite alle priorità strategiche e alla 

progettazione) 
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 a.s. 2018/19 

1° Collaboratore della 

Dirigente 

Scienze matematiche - A059 

Semiesonero 

12 ore/18 

Esigenza organizzativa: garantire il distacco 

almeno parziale dalle ore di insegnamento 

del 1° collaboratore per il coordinamento 

delle attività in un Istituto che presenta 

complessità a causa dell’articolazione su 

più sedi distribuite su diverse zone del 

terriotorio  

Docente di Italiano – 

A043 

1 cattedra (18 ore) Intervento di recupero di italiano, in cui 

sono state evidenziate criticità negli esiti per 

carenze della competenza linguistica, in 

particolare nella comprensione testuale e 

nella competenza espositiva  

Docente di matematica – 

A059 

1 cattedra (18 ore) Intervento di recupero in matematica, in cui 

sono state evidenziate criticità negli esiti per 

carenze della competenza logico-

matematica, con particolare attenzione 

allo sviluppo del pensiero divergente, del 

pensiero computazionale e del calcolo 

mentale 

Docente di sostegno - AD00 

sc. secondaria 1° gr. 

1 cattedra (18 ore)  Potenziare le attività di sostegno, di 

inclusione e di supporto al numero di alunni 

in difficoltà (diversabili e BES in genere) 
Docente di sostegno  

sc. primaria 

1 cattedra (22 ore) 

 

Docente di musica  1 cattedra  Potenziare la pratica e la cultura musicale, 

del canto e dello lo studio dello strumento 

musicale nelle classi terze, quarte e quinte 

della scuola primaria, anche in continuità 

con la classe a orientamento musicale 

della SSIG 

Docente di sport/sc. motorie 1 cattedra Potenziare le discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento con 

particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport nella 

scuola primaria 

Docente specialista di lingua 

Inglese  

1 cattedra (22 ore) Potenziare la competenza linguistico-

comunicativa in Inglese nelle classi della sc. 

primaria 

Docente specialista di lingua 

Francese  

1 cattedra (22 ore) Sviluppare la competenza linguistico-

comunicativa in lingua Francese nelle classi 

quarte e quinte della sc. primaria  
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. Motivazione 

Assistente amministrativo 1 Supporto alle attività progettuali extracurricolari  

Collaboratore scolastico 2 Supporto alle attività progettuali extracurricolari 

articolate sui diversi plessi. 

 

FABBISOGNO DELLE RISORSE MATERIALI (art1 comma 6 L.107/2015) 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 

delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

Sede/plessi Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione 

(in riferimento alle priorità 

strategiche e alla 

progettazione)  

Fonti di 

finanziamento  

Tutto 

l’istituto 
Ampliamento rete LAN/WLAN  

(cablaggio dei plessi, arredi 

correlati alle nuove 

tecnologie, ecc…) 

 

Potenziare gli ambienti 

scolastici con dispositivi e 

tecnologie adatte a diffondere 

modelli didattici innovativi 

legati all’uso delle TIC e dei 

nuovi linguaggi per favorire 

l’apprendimento delle 

competenze chiave e per una 

cittadinanza attiva. 

Potenziare la propria rete 

wireless per aumentare il grado 

di copertura della rete WIFI sino 

al 100% delle strutture 

didattiche per: 

- utilizzare al meglio il 

registro informatizzato 

- migliorare la 

comunicazione con le 

famiglie e gli alunni 

-  offrire agli studenti 

ambienti di 

apprendimento 

digitalizzati. 

PON FESR 

“Competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” 

2014-2020 – 

Ampliamento 

rete LAN/WLAN 
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Tutto 

l’istituto 

Potenziamento degli strumenti 

didattici e laboratoriali, in 

coerenza con il Piano 

Nazionale della scuola digitale  

 

Acquisire e distribuire risorse 

aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di 

inclusione degli alunni con 

bisogni educativi speciali e 

degli alunni diversabili. 

Creare spazi alternativi per 

favorire un clima di confronto e 

collaborazione tra i docenti.  

Favorire l’autoformazione sulla 

didattica non lineare 

innovativa, anche attraverso il 

sostegno all'accesso a nuove 

tecnologie 

Favorire la costruzione di 

ambienti modulari, per 

accogliere dal piccolo gruppo 

a più classi   

 

Favorire l'accesso alle notizie e 

alle informazioni della scuola da 

parte dell’utenza 

PON FESR 

“Competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” 

2014-2020 - 

Realizzazione 

Ambienti Digitali 
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PROGETTO UTILIZZO DOCENTI SU ORE DI POTENZIAMENTO (a.s. 2016/17) 
 

Sc. PRIMARIA: 

 assegnazione prioritariamente ad un singolo plesso 

 attività di recupero e prima alfabetizzazione per eventuali alunni stranieri 

 attività di recupero e/o potenziamento in compresenza, in orario curriculare, con 

carattere laboratoriale in compresenza su progetto specifico da concordare con i 

docenti del consiglio (UDA/ UDL) 

 sostituzione dei colleghi assenti, con programmazione settimanale dell’orario di 

servizio 

 caso di bisogno è prioritaria la sostituzione di docenti assenti al progetto. 

Schema: 

UTILIZZO ORE DI POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA (SP) 

In compresenza 

Docente Plesso Ore 

frontali 

Classi Ore in 

comprese

nza 

Classi Attività 

laboratoriale di recupero su piccoli 

gruppi di alunni a classi aperte 

parallele di italiano/matematica su UDA 

programmate in consiglio 

n. 1 Franch

e 

3 1 A 5 1 A MATEMATICA 

4 2 A 3 2 A MATEMATICA 

 

2 4 A 2 4 A ITALIANO 

3 5 A / /  

Tot. ore 12 + 10 = 22 + 2 programmazione  

 

Docente Plesso Ore 

frontali 

Classi Ore in 

comprese

nza 

Classi Attività 

laboratoriale di recupero su piccoli 

gruppi di alunni a classi aperte 

parallele di italiano/matematica su UDA 

programmate in consiglio 

n. 2 F.Lli 

Cervi 

4 1 A 2 1 A MATEMATICA 

 

4 1 B 4 1 B MATEMATICA - ITALIANO 

 

4 3 A / /  

4 3 A / /  

Tot. ore 16 + 6 = 22 + 2 programmazione 

 

 

Docente Plesso Ore 

fronta

Classi Ore in 

compres

Classi Attività 

laboratoriale di recupero su piccoli 
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li enza gruppi di alunni a classi aperte 

parallele di italiano/matematica su UDA 

programmate in consiglio 

n. 3 Tralia 5 1 A / /  

4 3 A 2 3 A MATEMATICA 

/ / / /  

2 5 A 3 5 A MATEMATICA 

Franch

e 

2 3 A 4 3 A MATEMATICA 

Tot. ore 13 + 9 = 22 + 2 programmazione   

 

Docente Plesso Ore 

frontali 

Classi Ore in 

comprese

nza 

Classi Attività 

laboratoriale di recupero su piccoli 

gruppi di alunni a classi aperte 

parallele di italiano/matematica su UDA 

programmate in consiglio 

n. 4 F.Lli 

Cervi 

3 2 A / /  

3 2 B 4 2 B ITALIANO 

 

Tralia 2 2 A 6 2 A ITALIANO 

Tot. ore 8 + 10 = 18 + 4 infanzia (Tralia)= 22   

+ 2 programmazione  

 

 

Docente Plesso Ore 

frontali 

Class

i 

Ore in 

compres

enza 

Classi Attività 

laboratoriale di recupero su piccoli 

gruppi di alunni a classi aperte 

parallele di italiano/matematica su 

UDA programmate in consiglio 

n. 6 F.Lli 

Cervi 

1 1 A    

1 1 B / /  

2 2 A 4 2 A  ITALIANO 

2 2 B / /  

Tralia 1 1 A / /  

3 3 A / /  

3 4 A 4 4 A ITALIANO 

Tot. ore 13 + 8 = 21 + 1 coordinamento = 22 

+ 2 programmazione 

 

 

 

Sc. SECONDARIA 
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Le attività di recupero curricolare in compresenza e pomeridiano come da PdM, definite 

in UDL specifica concordate con i docenti di italiano delle classi coinvolte Le attività sono 

destinate ad alunni delle classi 1^ e 2^ SSPG con una valutazione di Italiano di 4 e 4,5 

Qui di seguito lo schema orario:  

UTILIZZO ORE DI POTENZIAMENTO  

SSPG 

a. orario ANTIMERIDIANO : 1 ora di compresenza 

2 h – classe 1 A  

(- 1h) 

1 h – classe 2 A 2 h – classe 3C curricolare 

2 h – classe 1 B 

(- 1h) 

1 h – classe 2 B 3 h sostituzione secondo 

necessità 

2 h – classe 1 C 

(- 1h) 

1 h – classe 2 C  

 1 h – classe 2 D  

Tot. 6 h (- 3h) Tot. 4 h  

Tot. 10h  

a. orario POMERIDIANO: 1 ora 30 mn su gruppi di livello 4 / 5 su 2 coppie di classi 

parallele solo 1° e 2°: 

1 h 30 – classe 1 A +  1B + 1 C 1 h 30 – classe 2 A + 2B  

1 h 30 – classe 1 A +  1B + 1 C 1 h 30 – classe 2 C + 2D 

Tot. 3 h Tot 3 h 

Tot 6 h 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
(ART. 1,COMMA 124 LEGGE 107/2015) 
 
“La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla funzione 

docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo 

e per la crescita professionale di chi in esso opera”(nota MIUR n° 35 del 07/01/2016). 

Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative scaturiscono dall'analisi dei 

bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto, 

evidenziate dall'autovalutazione d'istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM), dalle 

proposte di innovazione che si intendono mettere in atto. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto Comprensivo, si propone sia l’adesione ad 

attività di formazione proposte da soggetti esterni accreditati, anche in rete, sia 

l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e 

modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico e saranno sostenute da 

diverse fonti di finanziamento. Tra queste, le risorse a valere sulla legge l 07, le risorse PON - 

FSE e altri finanziamenti MIUR..  

Alcune delle attività sono obbligatorie per la realizzazione di progetti curriculari. 

torna su 
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Alcune attività sono state individuate come prioritarie nel Rapporto di Autovalutazione.  

In particolare il nostro Istituto propone le seguenti UNITA’FORMATIVE che potranno essere 

inserite nel portfolio personale del docente (cfr. direttiva n° 170/2016 : ”Le istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé 

qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli 

elenchi di cui al comma 3”):    

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Formazione di ricerca-

azione sulla didattica 

innovativa e per 

competenze 

Docenti di italiano e 

matematica  sc. primaria 

(SP) e sc. secondaria 1°gr. 

(SSIG) 

Come da RAV 

 

Formazione sulle modalità e 

criteri di verifica e 

valutazione delle 

competenze 

Docenti sc. secondaria di 1° 

gr. (SSIG) 

Come da RAV 

 

Formazione su laboratori di 

didattica inclusiva delle 

discipline per ragazzi BES e 

con DSA 

Docenti sc. primaria (SP) e 

sc. secondaria 1°gr. (SSIG) 

Partecipazione dei docenti 

interessati ad un progetto 

formativo sulla piattaforma 

“Dislessia Amica” in 

modalità e-learning 

Come da Direttiva del 27 

dicembre 2012 

 

 

Formazione sulla Segreteria 

digitale (protocollo 

informatico, trasmissione 

documenti, conservazione 

documenti ecc…) 

DSGA e assistenti 

amministrativi 

Come da PNSD (azione #25) 

 

 

Formazione sullo sviluppo 

dei processi di 

digitalizzazione e 

innovazione metodologica 

nel 

quadro delle azioni definite 

nel PNSD 

Animatore Digitale 

10 docenti individuati in 

base ad una graduatoria 

Team innovazione 

Tecnico  - Presidio di primo 

soccorso 

Come da PNSD  

 

Obblighi di formazione di 

cui al D.lgs. 81/2008. 

Figure sensibili impegnate ai 

vari livelli di responsabilità sui 

temi della sicurezza, 

prevenzione, 

primo soccorso 

Come da D.lgs. 81/2008 
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Formazione in servizio per 

l’innovazione  

didattica e organizzativa  

  

 

Docenti dell’ IC in rete con 

SSPG “Bonito Cosenza” di 

C/mare di Stabia 

Come da PNSD (azione #25) 
Clicca qui per i dettagli dell’ unità 

formativa 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-

content/uploads/2016/01/brochure-

corsi-di-formazione-

2016-17.pdf 

 

 

 

  

http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/brochure-corsi-di-formazione-2016-17.pdf
http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/brochure-corsi-di-formazione-2016-17.pdf
http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/brochure-corsi-di-formazione-2016-17.pdf
http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/brochure-corsi-di-formazione-2016-17.pdf
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Piano di Miglioramento è un percorso pianificato dal Nucleo Interno di Valutazione per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013) , il miglioramento si 

configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un 

processo di problem solving e di pianificazione che le scuole 

mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati 

nella sezione 5 del RAV. 

Il piano di miglioramento della nostra scuola è allegato al 

presente documento ed è visionabile al seguente link 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/autovalutazione-di-istituto/ ) 

Si riporta qui di seguito solo un estratto. 

In considerazione dei punti di criticità evidenziati relativi 

all’area degli esiti e facendo leva sui punti di forza, il Piano di 

Miglioramento riguarderà le seguenti priorità: 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

1. Risultati scolastici 

 

 Miglioramento degli apprendimenti in italiano e in 

matematica degli studenti della scuola secondaria 

di I grado. 

 Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di 

apprendimento all' interno delle classi 

2. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

3. Competenze chiave e di 

cittadinanza 

 Promozione del lavoro sulle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

 Miglioramento delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

1. L’idea guida è l’opportunità che la scuola, già in possesso di caratteristiche di 

positività, può cogliere di migliorare se stessa, innestando nella sua architettura 

attuale iniziative di innovazione metodologica consapevole, condivisa e 

controllata e una migliore sinergia fra le risorse anche personali presenti. 

2. Recupero e potenziamento, mirato soprattutto allo sviluppo delle competenze, in 

particolare nell’apprendimento dell’italiano e della matematica. 

3. In questo ambito sono emerse le seguenti criticità: mancanza di criteri di 

valutazione e verifiche condivise, saltuario coordinamento fra i gruppi di lavoro e le 

aree disciplinari, scarsa diffusione delle attività svolte e dei relativi risultati, carenza 

nell’ uso di strategie alternative e innovative.  

4. L’idea del recupero e potenziamento è strettamente legata alla “formazione” dei 

docenti: gli insegnanti, formati alla didattica per competenze, attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie e di metodologie innovative, possono trovare forme di recupero 

torna su 
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e potenziamento più efficaci, diversificando così la loro attività dalla lezione 

frontale. L’obiettivo diventa quello di formare i docenti in tempi brevi a individuare 

ed elaborare strategie di intervento per raggiungere metodologie funzionali e 

riproducibili. Il programma di formazione degli insegnanti si pone il problema del 

grado di adattabilità di un sapere teorico a modalità essenzialmente pratiche per 

favorire la dimensione dell’azione, del fare dell’ambito cognitivo. E’ necessario 

individuare azioni didattiche individuando i passaggi che costituiscono i vari 

metodi procedurali. 

5. Risulta necessario favorire il confronto tra i docenti di italiano e matematica per 

l’elaborazione di criteri, indicatori e prove condivise. I docenti di Italiano e 

Matematica della SP (scuola primaria), in sede di programmazione, e della SSIG 

(scuola secondaria di I grado), nei dipartimenti, si incontreranno per confrontare i 

diversi percorsi didattici attuati, valutare il processo di 

insegnamento/apprendimento, le modalità con cui esso si realizza, individuare 

eventuali correzioni su problemi evidenziati e condividere criteri di valutazione e 

metodologie riproducibili. 

6. Si reputa, quindi, necessario implementare l’area della progettazione didattica, al 

fine di ottenere nell’immediato un miglioramento significativo dei risultati e, a 

medio e lungo termine, una ricaduta a sostenere il miglioramento, attraverso un 

doppio percorso che potenzi anche la formazione dei docenti sulle modalità di 

insegnamento innovative che si sviluppi anche attraverso l’uso delle tecnologie e 

sulla definizione di un curricolo comune delle competenze chiave e di 

cittadinanza, di sistemi di osservazione e relativi criteri di valutazione condivisi.  

7. Elemento di forza dell’idea guida è la cultura del cambiamento che mira ad una 

crescita professionale del personale e, quindi, ad una scuola rinnovata ed in grado 

di rispondere positivamente alle tante problematiche della realtà attuale.  

8. La scuola predisporrà percorsi di innovazione e miglioramento relativamente 

all’organizzazione degli spazi e alla didattica, puntando sulla formazione e 

sull’aggiornamento dei docenti.  

OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI DEL PIANO NEL SUO 

COMPLESSO 

1. Alzare il livello qualitativo di apprendimento di italiano e matematica e di 

competenze, degli studenti della scuola secondaria di 1° grado, in particolare, 

tarati e monitorati attraverso prove d’ingresso, in itinere e finali per classi parallele. 

2. Favorire il confronto e la progettualità, comune e condivisa, dei docenti di italiano 

e matematica della SP e della SSIG, per l’elaborazione di una programmazione 

curricolare per competenze disciplinari e competenze chiave e di cittadinanza, 

nonché la predisposizione di prove strutturate autentiche. 
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COERENZA DEL PIANO 

Gli interventi individuati sono coerenti in quanto finalizzati a raggiungere migliori risultati di 

apprendimento degli alunni e di crescita professionale dei docenti, in linea con le finalità 

del PTOF: 

1. La condivisione di una progettazione comune per classi parallele, l’elaborazione di 

prove stutturate/autentiche comuni, di procedure e criteri di valutazione comuni. 

2. Il potenziamento della formazione dei docenti sull’uso di una didattica innovativa e 

per competenze. 

3. L’attivazione di interventi di recupero, consolidamento e potenziamento di italiano 

e matematica, attraverso attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in 

situazione.  

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 

PROGETTO n. 1 

“Competenze a confronto”, finalizzato a favorire il confronto e la condivisione di una 

progettazione comune per classi parallele, con l’elaborazione di prove strutturate/ 

autentiche per osservare e misurare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni, 

condividendo procedure e criteri di valutazione comuni e di sistema.  

PROGETTO n. 2 

“La realtà mi compete”, finalizzato a migliorare le metodologie di lavoro d’aula attraverso 

la formazione docente di ricerca-azione sulla didattica innovativa e per competenze. 

PROGETTO n. 3:  

“E’ l’ORA di migliorare”, finalizzato ad organizzare attività laboratoriali e percorsi di 

apprendimento in situazione, secondo un orario di lezione modulare, in funzione di 

interventi di recupero, consolidamento e potenziamento di italiano e matematica nella 

SSIG. 

Per visualizzare il file completo clicca         qui 

  

 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/PdM-Paride-Del-Pozzo-Pimonte.pdf
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                                                                                                       APPENDICE 

GLOSSARIO 
 

Come trovare la bussola tra le parole della scuola? 

Sigle (acronimi), abbreviazioni, linguaggio tecnico, nuova terminologia possono 

disorientare: riportiamo qui alcune delle parole utilizzate nel presente documento. 

Il glossario completo è disponibile sul sito web della scuola 

(http://www.icsdelpozzo.gov.it/glossario/ ) 

A 
Abilità 

Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare 

a termine compiti e risolvere problemi 

Anno di formazione 

L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e 

termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. 

La conferma dell’assunzione si consegue con il superamento favorevole dell’anno di 

formazionee di un’attività seminariale di formazione di 40 ore. 

Ad ogni neoimmesso in ruolo è assegnato un tutor, docente esperto con il compito di 

armonizzare la formazione sul lavoro e l’apprendimento teorico. 

Al termine dell’anno di formazione, il docente discutecon il comitato per la valutazionedel 

servizio dei docenti una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. 

Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 

180) può avvenire più volte senza limitazioni. 

ATA 

Abbreviazione personale Amministrativo Tecnico Ausiliario – Assistente Tecnico, 

Amministrativo e Collaboratore Scolastico. 

B 
Bes 

Alunni con bisogni educativi speciali (Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013). 

Benchmark 

Il benchmark è un punto di riferimento per finalità comparative o di misurazione. 

Il confronto avviene con un “elemento” ritenuto il “migliore” a comunque riconosciuto 

come standard a cui tendere. 

http://www.icsdelpozzo.gov.it/glossario/
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Biennio 

I primi due anni di Scuola Superiore, che costituiscono un periodo scolastico equivalente e 

orientativo, con molte materie comuni a diversi tipi di scuole. 

C 
Capacità 

La capacità indicano un corredo ereditario e sottintendono la possibilità in nuce di fare 

qualcosa 

CO 

Acronimo di Concorso Ordinario. 

CTP 

Acronimo di Centri Territoriali Permanenti.  

Istituiti dal Ministero della P. I. insieme ai Comitati Provinciali, tramite gli Uffici Scolastici 

Regionali (Ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997), si configurano come “luoghi di 

lettura dei bisogni, progettazione di certificazione, di attivazione e di governo delle 

iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della 

documentazione”. 

Finora, l’offerta formativa dei CTP ha riguardato principalmente due tipi di interventi: i 

corsi di istruzione, per il conseguimento di un titolo di studio e percorsi di alfabetizzazione 

funzionale per materie quali l’informatica, la lingua straniera e l’italiano per gli stranieri. 

CFP 

Acronimo di Centri di Formazione Professionale, strutture gestite dalla Regione, dai 

Comuni o da altri enti convenzionati con le Regioni, dove si svolgono corsi di formazione 

professionale, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di qualifica professionale 

triennale, di qualificazione, di specializzazione o di aggiornamento. 

Classi aperte 

Rispetto alle classi tradizionali, caratterizzate da un gruppo fisso di alunni, le classi aperte 

permettono di spezzare temporaneamente l’unità di tale gruppo, indirizzando gli alunni in 

classi diverse o appositamente progettate, tenendo conto delle conoscenze individuali 

maturate da ciascun alunno e dalle rispettive capacità di apprendimento. 

Competenze 

Le competenze indicano la comprovata capacità di usare in un determinato contesto 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o 

di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.Il complesso delle competenze dà la 

padronanza in termini di responsabilità e autonomia 
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Conoscenze 

Le conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento.Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 

a un settore di studio/ una disciplina o di lavoro 

Consiglio di classe 

Nelle scuole medie inferiori è composto da tutti i docenti della classe e da 4 

rappresentanti dei genitori; è presieduto dal dirigente scolastico o da un docente facente 

parte del consiglio, da lui delegato. 

Nelle scuole secondarie superiori, il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della 

classe, da 2 rappresentanti dei genitori e 2 rappresentanti degli studenti; è presieduto dal 

dirigente scolastico o da un docente del consiglio da lui delegato. 

Consiglio d’Istituto 

Organo collegiale a livello di istituto, composto dai rappresentanti dei docenti, del 

personale ATA, dei genitori, degli alunni (solo per le scuole superiori) e dal Dirigente 

Scolastico. Il Consiglio d’Istituto è dotato di autonomia amministrativa e ha, 

principalmente, il potere di deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, per ciò che 

riguarda l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie. 

Credito formativo 

Attestazione di un percorso formativo che certifica l’acquisizione di una determinata 

abilità o conoscenza, che consente di svolgere solo alcuni moduli formativi per il 

raggiungimento di uno specifico obiettivo formativo. 

CTRH 

Acronimo di Centri Territoritoriale Risorse per l’Handicap. 

Curricolo 

Piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale, 

ogni istituzione scolastica compone il quadro unitario in cui sono indicate le discipline e le 

attività fondamentali stabilite a livello nazionale, quelle fondamentali alternative tra loro, 

quelle integrative e gli spazi di flessibilità. 

Curricolo verticale 

Il CURRICOLO delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e 

giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze, un 

processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, 

delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze 

da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

il curricolo e’ il percorso formativo che  deve  essere esaminato sia sotto il profilo dei 

contenuti (programma), sia sotto il profilo della sua organizzazione didattica (la 

programmazione). 
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D 
Dati Identificativi 

Sono i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato. 

Dato Personale 

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a 

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

Dati Sensibili 

I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 

i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Debito formativo 

Valutazione data dal Consiglio di classe riguardante alunni che presentano carenze 

significative nella preparazione complessiva. Il debito formativo deve essere saldato 

mediante opportuni interventi didattici, educativi ed integrativi, all’inizio e/o nel corso 

dell’anno scolastico successivo. 

Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (d. lgs. 15 aprile 2005, n.76) 

La riforma del sistema di istruzione e formazione prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 

ridisegna ed amplia l’obbligo scolastico (che aveva durata novennale) e l’obbligo 

formativo, assicurando a tutti il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione per almeno 

12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 

diciottesimo anno di età. 

L’esercizio di tale diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria e prosegue in uno dei percorsi del secondo ciclo fino al conseguimento del 

diploma liceale o di un titolo o qualifica professionale di durata almeno triennale. 

DOS 

Acronimo di Dotazione Organica di Sostegno. 

Docenti con contratto a T.I. titolari, su posto di sostegno nella scuola secondaria di II 

grado, nella provincia di titolarità. Per l’assegnazione della sede di servizio l’interessato 

presenta ogni anno scolastico domanda di utilizzazione , confermando la sede dell’anno 

precedente o richiedendo un’altra sede. 

DSGA 

Acronimo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (Ex Segretario scolastico). 
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E 
E-learning 

Metodologia didattica che offre la possibilità di erogare contenuti formativi 

elettronicamente (e-learning) attraverso Internet o reti Intranet. Per l’utente rappresenta 

una soluzione di apprendimento flessibile, in quanto fortemente personalizzabile e 

facilmente accessibile. 

Efficienza 

Il grado di ottimizzazione dell’uso delle risorse e quindi la possibilità di risparmiare risorse a 

obiettivi dati, ovvero di conseguire risultati migliori a  

risorse date 

Efficacia 

Il grado di conseguimento degli obiettivi previsti 

F 
FIS 

Fondo Interno di Istituto 

I 
IC 

Acronimo di Istituto Comprensivo. 

Inclusione 

Riconoscimento e della valorizzazione delle forme di diversità, che vanno viste come 

risorsa e occasione di innovazione della didattica. Per integrare alunni di origine culturale 

diversa, per promuovere il successo scolastico degli alunni con disabilità o con disturbi 

specifici dell’apprendimento, per contrastare la dispersione scolastica 

Indicatori 

Misure che sono indicative e che mostrano, ad esempio, l’effetto di un’azione. (Glossario 

CAF Scuola, p.143).17 

Per indicatore si intende la definizione di una grandezza, indistintamente un valore 

assoluto o un rapporto, espressa 

sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla 

gestione e meritevole d’attenzione da parte di stakeholder interni o esterni. 

 

 

http://www.icolgiatecomasco.gov.it/le-parole-della-scuola/#IstComp
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Indicazioni Nazionali 

Dopo il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (1999), le “indicazioni” 

hanno preso il posto dei Programmi nazionali, divenendo il documento di riferimento per 

l’elaborazione del curricolo 

INVALSI 

L’Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione 

stila un rapporto annuale sui risultati degli apprendimenti e provvede alla valutazione 

degli apprendimenti degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Inoltre, l’INVALSI assicura la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e 

comunitari (come OCSE-PISA) e predispone i testi da sottoporre al Ministro per la prova 

nazionale dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

Insegnante di sostegno 

E’ una figura che grazie alla sua formazione specifica affianca l’alunno garantendogli, 

tramite interventi individualizzati, un’educazione e un’istruzione adeguata e che ha un 

ruolo fondamentale nel processo di integrazione. Viene assegnato dalla Direzione 

scolastica regionale su richiesta del Dirigente Scolastico in base all’attestazione di 

situazione di handicap redatta da uno specialista e alla diagnosi funzionale. 

Istituti comprensivi 

Possono comprendere scuola dell’infanzia (ex scuola materna), scuola primaria (ex 

scuola elementare), scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) 

Istituzione scolastica (sede di Dirigenza scolastica) 

L’istituzione scolastica gestisce a livello amministrativo e didattico uno o più punti di 

erogazione del servizio scolastico (scuole dell’infanzia, plessi di scuola primaria, sedi 

staccate o coordinate di scuola secondaria di primo e di secondo grado). Ad ogni 

istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico 

M 
Mission 

Descrizione di cosa l’organizzazione dovrebbe realizzare per i suoi stakeholder. La missione 

di un’amministrazione pubblica discende da una politica pubblica e/o da un mandato 

istituzionale. È la “ragion d’essere”dell’organizzazione (è la riposta a domande, quali, ad 

esempio: “Chi siamo?” “Che cosa vogliamo raggiungere?”). Le finalità che 

un’organizzazione decide di perseguire per ottemperare alla sua missione sono 

definite nella sua visione. (CAF and Education, p 70) 
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O 
Obiettivi del Piano di Miglioramento 

Gli obiettivi globali nel medio e lungo termine che indicano dove l’organizzazione vuole 

andare. Essi descrivono i risultati o effetti finali (outcomes) che l’organizzazione si propone 

di perseguire.(Glossario CAF Scuola, p.147) 

Obiettivi operativi 

Rappresentano un livello più dettagliato e concreto degli obiettivi strategici, ad es. a 

livello di unità. Un obiettivo operativo può essere immediatamente trasformato in un 

insieme di attività e compiti. (Glossario CAF Scuola, p.147) 

OD – Organico di diritto 

Acronimo di Organico di diritto. La dotazione di posti per il personale educativo, docente 

ed Ata assegnata annualmente alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in 

riferimento al numero di alunni iscritti o previsti e di classi da costituire, tenendo conto 

delle dotazioni organiche che vengono attribuite a ciascun Ufficio Scolastico Regionale 

dal Ministero dell’Istruzione 

OF – Organico di fatto 

Acronimo di Organico di fatto. La dotazione di posti per il personale educativo, docente 

ed Ata assegnata alle Istituzioni scolastiche adeguata, dopo la definizione dell’organico 

di diritto, con integrazioni o diminuzioni di posti rispetto alle situazioni di fatto che possono 

verificarsi come, ad esempio, la necessità di costituire una nuova sezione per un 

incremento di alunni 

Organico funzionale di circolo 

Dotazione organica, nella scuola dell’infanzia, primaria e personale ATA, assegnata al 

circolo didattico e/o istituto. 

I criteri per l’assegnazione ai diversi plessi delle risorse delle risorse disponibili compete al 

Dirigente Scolastico in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione d’istituto 

Organico Potenziato 

Organico aggiuntivo, di cui alla presente circolare, viene assegnata per la 

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell' offerta formativa. Pertanto, tale 

organico aggiuntivo risponderà agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti 

dalla L.I07 commi 7 e 85 e confluirà nel più ampio organico dell'autonomia, da definirsi, 

poi, con apposito Decreto Interministeriale ai sensi del comma 64 della L 107/2015. Con il 

potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole sono chiamate 

a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi 

quali: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche 
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e scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva; sviluppo di comportamenti 

responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di un sano stile di vita; sviluppo 'delle competenze digitali; 

potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; prevenzione e contrasto 

della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo; sviluppo 

dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento 

dell'alternanza scuola-lavoro; alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, 

inclusione.( nota MIUR prot. n° 30549/15) 

P 
PEC 

Acronimo di Posta Elettronica Certificata. 

Piano di miglioramento 

Un insieme di interventi coerenti e collegati tra loro.[…]Pianificare significa in questo caso 

porre l’attenzione sulla multidimensionalità dei problemi organizzativi e gestionali. Queste 

diverse esigenze di azione devono però essere portate a coerenza, integrate: in altre 

parole devono essere finalizzate al problema in questione.(Centro risorse CAF, pp.25-26). 

Quando si pensa ad interventi di miglioramento nella scuola, si pensa subito a qualcosa di 

“più : più ore, più materie, più personale, più attrezzature. Non si pensa mai, o di rado, ad 

un cambio di passo, ad un paradigma diverso: come si possa fare in modo alternativo 

quel che, fatto nel modo tradizionale, non funziona”. (Petrolino, 2013,p.10) 

S 
SA – Supplenza annuale 

Acronimo di Supplenza Annuale. Conferita su posto vacante e/o disponibile fino al 31 

agosto. 

Scuola dell’infanzia (ex scuola materna) 

Si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni d’età e ad essa possono iscriversi i bambini che 

compiono i tre anni entro il 30 di aprile dell’anno scolastico a cui si iscrivono. Può essere 

statale o organizzata da diversi soggetti: ordini religiosi, comunità locali, privati. La scuola 

dell’infanzia statale è integrata negli istituti comprensivi statali, pur mantenendo 

facoltativa l’iscrizione. 

Scuola primaria (ex scuola elementare) 

Rappresenta un anello fondamentale della catena dell’istruzione obbligatoria. Dura 

cinque anni, segue la scuola dell’infanzia e precede la scuola secondaria di primo grado 

(comunemente denominata scuola media). Si possono iscrivere i bambini che hanno 

compiuto i sei anni di età entro il 31 agosto o, se un genitore lo ritiene opportuno, entro il 

30 di aprile dell’anno scolastico di frequenza. 
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Da vari anni sono stati introdotti gli istituti comprensivi, che accorpano una o più scuole 

primarie solitamente con una scuola secondaria di primo grado. Tali istituzioni scolastiche, 

dotate di autonomia, sono dirette da un dirigente scolastico, che ha preso il posto delle 

precedenti figure del direttore didattico e del preside di scuola media. 

Specialista 

titolare di lingua inglese nella scuola primaria che insegna solo inglese in più classi. 

Specializzato 

titolare di posto comune, nella scuola primaria, che insegna anche inglese nella propria 

classe. 

ST – Supplenza temporanea 

Acronimo di Supplenza Temporanea. Conferita su posto disponibile solo di fatto e non di 

diritto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) 

Strategia di un Piano di Miglioramento 

La strategia è la riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi e che indica le 

modalità con le quali l’amministrazione intende perseguirli (delibera 112/2010 della CIVIT 

p.12). 

T 
Target 

Valore, espresso in termini quantitativi, del risultato che ci si prefigge di ottenere rispetto a 

un obiettivo e al relativo indicatore (v. delibera CIVIT n.89/2010). Un target è il risultato che 

un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di 

un’attività o processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi 

entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che 

operativi. 

V 
Visione 

Il sogno realizzabile o l’aspirazione di quello che l’organizzazione vuole fare e raggiungere. 

Il contesto di questo sogno è determinato dalla missione dell’organizzazione. (CAF and 

Education, p 75) 
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                                      CREDITI 
 

 

Staff dirigenziale Dirigente scolastica Adele Porta 

1° collaboratrice ins. Alba Nastro 

2° collaboratrice ins. Speranza Spina 

Funzione strumentale al 

PTOF 

ins. Cuomo Carmen 

Funzioni strumentali Ins. Marilina de Simone (inclusione) 

Ins. Concetta Avitabile (Orientamento e Continuità) 

Ins. Laura Scardigno (Docenti) 

Ins. Giuseppina Amodio (Valutazione) 

 

Nucleo Interno 

Valutazione 

Dirigente scolastica Adele Porta 

1° collaboratrice ins. Alba nastro 

2° collaboratrice ins. Speranza Spina 

Ins. Giuseppina Amodio 

ins. Cuomo Carmen 
 

 

 

Visita il nostro sito web facendo la scansione del QR-CODE o 

cliccando al seguente link www.icsdelpozzo.gov.it 

 

 

 

 Pagina Social della scuola 

https://www.facebook.com/I.C.S.ParideDelPozzo.PIMONTE/ 

 

 

 

 

 

 

torna su 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2015 – 2018 
AGGIORNAMENTO A.S. 2016/17 

 

Responsabile dell’intero Piano: Dirigente Scolastica Adele Porta 

 

ISTITUTO IC “Paride del Pozzo” 

DIRIGENTE SCOLASTICO Adele Porta 

CODICE MECCANOGRAFICO NAIC86400X 

INDIRIZZO Via Santo Spirito, 6 – Pimonte (NA) 

MAIL NAIC86400X@istruzione.it  

TELEFONO Tel: 0818792130 - Fax: 0818749957 

CODICE FISCALE 82008870634 

 

GRUPPO interno di valutazione (NIV):  

 

NOME RUOLO 

ADELE PORTA Dirigente Scolastica / Progettazione 

ALBA NASTRO Progettazione e implementazione 

SPERANZA SPINA Progettazione e implementazione 

GIUSEPPINA AMODIO Monitoraggio, verifica e valutazione 

CARMEN CUOMO Documentazione  e pubblicizzazione  

 

PRIMA SEZIONE: SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

Caratteristiche del contesto esterno  

Pimonte conta 6.000 abitanti, è situato a 32 Km da Napoli, ad un’altezza di circa 500 m. sul livello 

del mare con una superficie di 12,47 Km2, posizionato tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. 

Particolare la sua conformazione geografica che comprende diverse aree: da una pedemontana e collinare 

fino ad un’area montana ricca di sentieri, di cui alcuni sopravvivono sulle tracce di antiche mulattiere.  

Il tessuto socio-economico-culturale è diversificato. La componente sociale è costituita 

principalmente da agricoltori, commercianti, ristoratori, piccoli imprenditori.  

La principale occupazione è quella terziaria, costituita da esercizi commerciali, attività edilizie, 

alberghiere e della ristorazione. L’agricoltura è spesso un’attività accessoria. Fiorente è l’industria 

boschiva che comprende la produzione, la lavorazione ed il commercio del legname, rivolta sia al 

territorio nazionale sia a quello estero. Si producono un ottimo olio e tanti latticini. Diverse le aziende 

casearie, vinicole e frantoi. Evidente il processo migratorio, strettamente legato all’attuale crisi 

occupazionale.  Alto il tasso di longevità e di natalità.  

La vita associativa della comunità pimontese appare, nel suo insieme, alquanto modesta sia per la 

scarsità di luoghi, strutture e infrastrutture di aggregazione e socializzazione, sia per l’assenza di spazi 

culturali e ricreativi di significativo rilievo. Sono presenti associazioni giovanili di carattere sociale 

(volontariato) e sportivo. 

La presenza dei presidi scolastici nelle 3 frazioni costituisce una presenza importante di 

riferimento sociale e culturale per gli abitanti del posto. La maggior parte dell’utenza beneficia di 

mailto:NAIC86400X@istruzione.it
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condizioni economiche dignitose, anche se sono presenti gravi situazioni di deprivazione materiale e 

culturale. 

In questa realtà la scuola affronta in modo consapevole le problematiche formative del contesto 

in sinergia con il territorio: istituzioni, famiglie, soggetti sociali e piccole imprese. 

 

Caratteristiche del contesto interno  

L’Istituto Comprensivo Statale “Paride Del Pozzo”, unico istituto scolastico nel comune di Pimonte 

(NA), si articola su 4 sedi distribuite in 3 frazioni diverse del territorio. Come Istituto Comprensivo nasce 

nel 1° settembre 2005 dall’accorpamento della scuola secondaria di 1° grado, “Paride Del Pozzo”, con i 

plessi del Circolo Didattico: Franche, Fratelli Cervi e Tralia.   

Attualmente l’I.C. “Paride del Pozzo” ha un’utenza di 798 alunni distribuita su 4 plessi, la sede 

centrale ospita gli alunni di sc. secondaria di 1° grado, mentre i 3 plessi accolgono gli studenti della sc. 

dell’infanzia e della sc. primaria. 

 Sede centrale: 12 classi con 247 alunni di scuola secondaria 

 Plesso Franche 

Scuola infanzia: 2 multi classi con 45 alunni 

Scuola primaria: 5 classi con 64 alunni 

 Plesso Fratelli Cervi 

Scuola infanzia: 5 classi con 103 alunni 

Scuola primaria: 11 classi con 198 alunni 

 Plesso Tralia 

Scuola infanzia: 3 classi con 53 alunni 

Scuola primaria: 5 classi con 83 alunni. 

Il personale docente è generalmente stabile: l‘85% degli insegnanti è presente nell'Istituto da più 

di cinque anni.  

Nella scuola operano 82 docenti a tempo indeterminato e 16 personale ATA, così distinti: 

 Docenti 

Infanzia: 22 docenti 

Primaria: 33 docenti 

Scuola secondaria 1° grado: 27 

 ATA 

1 DSGA 

Assistenti amministrativi: 4 

Collaboratori scolastici: 11 

Spazi e attrezzature 

La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più efficace l'attività 

didattica; in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale gli spazi comuni destinati ad attività di 

laboratorio, approfondimento e consultazione.  
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Per tali esigenze, la scuola nel suo complesso è dotata di adeguati spazi attrezzati per la didattica in ogni 

plesso. Tutte le classi sono fornite di LIM e di tablet. Sono a disposizione dei docenti e degli alunni le 

seguenti strutture: 

 

Spazi e strutture Sede Centrale Plesso Franche Plesso F.lli Cervi Plesso Tralia 

Aula ad utilizzo 

classi 

17 7 16 8 

LIM 19 7 12 8 

Tablet 25 17 24 17 

Classi 2.0 / 1 1 1 

Aula di Arte/ 

Tecnologia 

1 / / / 

Aula di Musica 1 / / / 

Aula docenti 1 1 1 1 

Aula conferenze/ 
cineforum 

1 / / / 

Spazio 
multifunzionale 

1 1 1 1 

Sala Teatro 1 / / / 

Lab. multimediale  1 1 1 1 

Lab. scientifico 1 / 1 / 

Biblioteca 1 / 1 / 

Palestra con 

spogliatoio 

1 / / / 

Spazio attrezzato 

ad orto 

1 1 1 1 

Spazio giochi 

infanzia 

/ 1 1 1 

Ascensore 1 1 / / 

Giardino  Si Si Si Si 

Ufficio DS Si / / / 

Ufficio DSGA Si / / / 

Ufficio segreteria Si / / / 

Area servizio 

personale ATA  

Si Si Si Si 

 

VINCOLI E OPPORTUNITA COME DA RAV 

A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione, 

dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a 

disposizione dell'INVALSI e dall’ISTAT, è stato accertato che: 

 

CONTESTO 

Vincoli Opportunità 

1. Assenza di spazi culturali e ricreativi di 
significativo rilievo. 

2. La realtà scolastica è disseminata in più 

sedi. 
3. Ritardi nell'assegnazione di docenti a 

completamento dell'organico e 

conseguente turn over per lacune 
discipline nella SSIG 

 

1. La scuola rappresenta un riferimento per il 
territorio. 

2. Consolidata la collaborazione con le 

associazioni e i volontari. 
3. Quale unico istituto comprensivo del 

territorio è assicurata la continuità 

didattico-educativa tra i tre segmenti 
scolastici. 

4. La stabilità e continuità didattico-educativa 

sono assicurate dalla presenza maggiore di 
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docenti a Tempo Indeterminato.  

ESITI DEGLI STUDENTI 

Punti di debolezza Punti di forza 

1. Gli esiti scolastici interni degli alunni 

della SSIG risultano complessivamente 

appena sufficienti in italiano e 
matematica. 

2. I risultati delle prove INVALSI degli 

alunni della SSIG sono al di sotto della 
media nazionale e regionale. 

 

1. Gli alunni sono accompagnati dai tre ai 

tredici anni e maturano un livello di 

formazione mediamente sufficiente. 
2. Continuità educativa e didattica dei docenti. 

3. La SSIG pratica la strategia dei debiti 

formativi che consente il recupero delle 
competenze base in italiano, matematica e 

lingua straniera per le classi 1° e 2°. 

4. Poco significativa la dispersione e 

l’abbandono scolastico. 

PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Punti di Debolezza Punti di forza 

1. Le metodologie didattiche innovative 

sono utilizzate limitatamente da alcuni 
docenti di alcune discipline e sono 

relativi ad alcuni aspetti. 

2. Difficoltà dei docenti di adeguarsi al 

cambiamento e all’innovazione. 
3. Gli spazi e i tempi non sono considerati 

come risorsa per gli apprendimenti. 

4. La scuola non ha ancora codificato e 
formalizzato il curricolo verticale delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

degli studenti e non utilizza ancora 
strumenti per valutarne il 

raggiungimento. 

 

1. Attività comuni in continuità tra gli anni 

ponte. 
2. L’istituto è dotato di un curricolo verticale 

delle competenze delle discipline elaborato 

dai docenti dei 3 segmenti scolastici con la 

relativa rubrica di valutazione.  
3. Il curricolo definisce traguardi e 

competenze da conseguire anche per 

obiettivi minimi. 
4. Gli insegnanti utilizzano il curricolo 

disciplinare come strumento di lavoro per le 

loro attività e per progettare l'ampliamento 
dell'offerta formativa. 

5. La scuola adotta criteri comuni per la 

valutazione del comportamento. 
6. Professionalità dei docenti. 

PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE 

Punti di Debolezza Punti di forza 

Le modalità e gli strumenti di monitoraggio dello 

stato di avanzamento delle azioni non sono 
sempre strutturati, sistematici, condivisi e 

diffusi. 

 

1. Sono presenti gruppi di lavoro che 

producono materiali e strumenti adeguati. 
2. Presenza di adeguate strumentazioni 

tecnologiche nell’istituto; tutte le classi 

sono fornite di LIM. 
3. Il passaggio delle informazioni alle famiglie 

e ai docenti è assicurato dal sito web 

4. La dirigenza coordina sia gli aspetti 

organizzativi e gestionali sia didattici e 
pedagogici, definendo con le diverse 

componenti scolastiche responsabilità e 

compiti. 

 

SECONDA SEZIONE: IDEE GUIDA DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 
 

In considerazione dei punti di criticità evidenziati relativi all’area degli esiti e facendo leva sui punti di 

forza, il Piano di Miglioramento riguarderà le seguenti priorità: 
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PRIORITA’ 

1)Risultati scolastici 

 

 Miglioramento degli apprendimenti in italiano e in 

matematica degli studenti della scuola secondaria di I grado. 

 Distribuzione equilibrata delle fasce di livello di 
apprendimento all' interno delle classi 2)Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

3)Competenze chiave e di 

cittadinanza 

 Promozione del lavoro sulle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

 Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza 

 

AREE DI PROCESSO DA MIGLIORARE 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate e sono coordinate in base al livello di 
priorità. 

 

CALCOLO DELLA NECESSITA’ DELL’ INTERVENTO SULLA BASE DI 

FATTIBILITA’ E IMPATTO 

Area di 

processo 

 OBIETTIVI DI PROCESSO 

ELENCATI 

FATTIBILITA’* 

(da 1 a 5) 

IMPATTO** 

(da 1 a 5) 

PRODOTTO:  

valore che 
indentifica la 

rilevanza dell’ 

intervento 

 

 
 

 

 
Curricolo, 

progettazion

e e 
valutazione 

1 Favorire il confronto e la 

condivisione di una progettazione 
comune per classi 

parallele/ ambiti/ trasversale/ 

verticale. 

4 5 20 

2 Elaborare prove 

strutturate/autentiche per 
osservare, monitorare e misurare 

le competenze disciplinari e 

trasversali per classi parallele 

4 4 16 

 

3 Inserire nella programmazione 

curriculare una valutazione 
comune basata su prove 

strutturate per discipline/ambiti 

per classi parallele 

4 4 16 

Ambiente di 
apprendimen

to 

4 Organizzare attività laboratoriali e 
percorsi di apprendimento in 

situazione 

3 5 15 

5 Migliorare gli aspetti organizzativi 

e metodologici del lavoro d'aula. 

3 

 

5 15 

 

6 Strutturare l' orario in funzione di 

interventi di recupero, 

potenziamento e consolidamento 
di italiano e matematica 

3 4 12 

I punteggi da 1 a 5 sono da considerare come segue: 

1. Nullo  2.   Poco 3.   Abbastanza 4.   Molto  5.   Del tutto  Nota:  

*FATTIBILITA’= si attua sulla base delle reali possibilità di realizzare le azioni previste 

**IMPATTO = valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto. 
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IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

9. L’idea guida è l’opportunità che la scuola, già in possesso di caratteristiche di positività, può 

cogliere di migliorare se stessa, innestando nella sua architettura attuale iniziative di innovazione 
metodologica consapevole, condivisa e controllata e una migliore sinergia fra le risorse anche 

personali presenti. 

10. Recupero e potenziamento, mirato soprattutto allo sviluppo delle competenze, in particolare 

nell’apprendimento dell’italiano e della matematica. 
11. In questo ambito sono emerse le seguenti criticità: mancanza di criteri di valutazione e verifiche 

condivise, saltuario coordinamento fra i gruppi di lavoro e le aree disciplinari, scarsa diffusione 

delle attività svolte e dei relativi risultati, carenza nell’ uso di strategie alternative e innovative.  
12. L’idea del recupero e potenziamento è strettamente legata alla “formazione” dei docenti: gli 

insegnanti, formati alla didattica per competenze, attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di 

metodologie innovative, possono trovare forme di recupero e potenziamento più efficaci, 
diversificando così la loro attività dalla lezione frontale. L’obiettivo diventa quello di formare i 

docenti in tempi brevi a individuare ed elaborare strategie di intervento per raggiungere 

metodologie funzionali e riproducibili. Il programma di formazione degli insegnanti si pone il 
problema del grado di adattabilità di un sapere teorico a modalità essenzialmente pratiche per 

favorire la dimensione dell’azione, del fare dell’ambito cognitivo. E’ necessario individuare azioni 

didattiche individuando i passaggi che costituiscono i vari metodi procedurali. 
13. Risulta necessario favorire il confronto tra i docenti di italiano e matematica per l’elaborazione di 

criteri, indicatori e prove condivise. I docenti di Italiano e Matematica della SP (scuola primaria), 

in sede di programmazione, e della SSIG (scuola secondaria di I grado), nei dipartimenti, si 

incontreranno per confrontare i diversi percorsi didattici attuati, valutare il processo di 
insegnamento/apprendimento, le modalità con cui esso si realizza, individuare eventuali 

correzioni su problemi evidenziati e condividere criteri di valutazione e metodologie riproducibili. 

14. Si reputa, quindi, necessario implementare l’area della progettazione didattica, al fine di ottenere 
nell’immediato un miglioramento significativo dei risultati e, a medio e lungo termine, una 

ricaduta a sostenere il miglioramento, attraverso un doppio percorso che potenzi anche la 

formazione dei docenti sulle modalità di insegnamento innovative che si sviluppi anche attraverso 
l’uso delle tecnologie e sulla definizione di un curricolo comune delle competenze chiave e di 

cittadinanza, di sistemi di osservazione e relativi criteri di valutazione condivisi.  

15. Elemento di forza dell’idea guida è la cultura del cambiamento che mira ad una crescita 
professionale del personale e, quindi, ad una scuola rinnovata ed in grado di rispondere 

positivamente alle tante problematiche della realtà attuale.  

16. La scuola predisporrà percorsi di innovazione e miglioramento relativamente all’organizzazione 

degli spazi e alla didattica, puntando sulla formazione e sull’aggiornamento dei docenti.  
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI E OBIETTIVI OPERATIVI DEL PIANO NEL SUO 

COMPLESSO 

3. Alzare il livello qualitativo di apprendimento di italiano e matematica e di competenze, degli 
studenti della scuola secondaria di 1° grado, in particolare, tarati e monitorati attraverso prove 

d’ingresso, in itinere e finali per classi parallele. 

4. Favorire il confronto e la progettualità, comune e condivisa, dei docenti di italiano e matematica 
della SP e della SSIG, per l’elaborazione di una programmazione curricolare per competenze 

disciplinari e competenze chiave e di cittadinanza, nonché la predisposizione di prove strutturate 

autentiche. 
 

COERENZA DEL PIANO 

Gli interventi individuati sono coerenti in quanto finalizzati a raggiungere migliori risultati di 

apprendimento degli alunni e di crescita professionale dei docenti, in linea con le finalità del PTOF: 

4. La condivisione di una progettazione comune per classi parallele, l’elaborazione di prove 

stutturate/autentiche comuni, di procedure e criteri di valutazione comuni. 
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5. Il potenziamento della formazione dei docenti sull’uso di una didattica innovativa e per 

competenze. 

6. L’attivazione di interventi di recupero, consolidamento e potenziamento di italiano e matematica, 
attraverso attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione.  

 

TERZA SEZIONE: ELENCO DELLE AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO 

 (secondo l’ordine di priorità) 
 

PROGETTO n. 1 

“Competenze a confronto”, finalizzato a favorire il confronto e la condivisione di una progettazione 

comune per classi parallele, con l’elaborazione di prove strutturate/ autentiche per osservare e misurare 

le competenze disciplinari e trasversali degli alunni, condividendo procedure e criteri di valutazione 

comuni e di sistema.  

PROGETTO n. 2 

“La realtà mi compete”, finalizzato a migliorare le metodologie di lavoro d’aula attraverso la 

formazione docente di ricerca-azione sulla didattica innovativa e per competenze. 

PROGETTO n. 3:  

“ E’ l’ ora di migliorare“ , finalizzato ad organizzare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in 

situazione, secondo un orario di lezione modulare,  in funzione di interventi di recupero e potenziamento 

di italiano e matematica nella SSIG. 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 1 
 

Titolo del progetto: “COMPETENZE A CONFRONTO” 

  

Responsabile  

del progetto:  

Nastro Alba 

Amodio Giuseppina 

(membri NIV) 

Data prevista di 

attuazione definitiva:  

31/05/2018 

Livello di priorità:  1  

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E 

PIANIFICAZIONE  
Il progetto “COMPETENZE A CONFRONTO” nasce dal bisogno di una progettazione didattica condivisa di 

italiano e matematica per fasce parallele che tende peraltro alla costruzione di un ambiente scolastico 

rassicurante ed accogliente, stimolante e gratificante per i docenti della scuola primaria (SP) e della sc. 

secondaria di 1° grado (SSIG).  Si stimola così al confronto e all’ascolto, facendo appello alle competenze 

e alla creatività dei docenti per arginare le difficoltà oggettive di superamento delle precedenti modalità di 

programmazione individuale per obiettivi e quindi definire una vera progettazione comune disciplinare per 

competenze. Emerge inoltre la necessità di elaborare un curricolo trasversale verticale dei tre segmenti di 

scuola per promuovere il lavoro sulle competenza chiave e di cittadinanza. L’utilizzo di strategie 

didattiche in situazione sarà finalizzata al miglioramento delle modalità di lavoro degli studenti, al 

potenziamento del metodo di lavoro e alla motivazione allo studio.  

Ad una progettazione didattica condivisa unitaria consegue la necessità di pianificare in sede 

dipartimentale e in sede di programmazione prove di accertamento in ingresso, in itinere e in uscita con 

la strutturazione di prove comuni per livelli e per classi parallele, con l’elaborazione dei criteri, indicatori e 

appropriate griglie di valutazione oggettiva condivise. Dalla conseguente analisi e socializzazione dei 

risultati, lavorando sull’interpretazione degli errori, si procederà con la pianificazione di interventi di 

correzione, recupero e/o consolidamento, di abilità che sottendono alle strutture proposte, stabilendo dei 

parametri comuni e modalità strutturate per individuare gli alunni da avviare a questi percorsi e delle 

modalità per verificare l’efficacia di quanto effettuato in essi, organizzando anche  dei momenti di 

raccordo tra le attività di recupero e le attività d’aula. 

In quest’ottica i dipartimenti e le commissioni di lavoro seguiranno le seguenti fasi operative: 

1) Rilettura del curricolo verticale di italiano e matematica ed identificazione dei nuclei tematici 

irrinunciabili per una progettazione comune per fasce parallele 

2) Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli e per classi 

parallele, con appropriate griglie di valutazione oggettiva e con indicazioni operative di 

attività/percorsi per favorire la comprensione e la gestione logica del lingua madre e 

matematico. 

3) Elaborazione del curricolo trasversale verticale delle competenze chiave e di cittadinanza  

4) Pianificazione di prove autentiche  

5) Somministrazione delle prove comuni   

6) Analisi dei risultati e pianificazione di misure di intervento correttive e/o a sostegno 

7) Raccordo dei dipartimenti con i Consigli di Classe e i Consigli di Interclasse 

8) Verifica dei risultati ottenuti con l’attuazione del progetto, cioè la ricaduta sugli alunni e il 

grado di soddisfazione dei docenti. 
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I destinatari del progetto sono innanzitutto i docenti dell’Istituto quali fruitori prioritari delle 

programmazioni e del curricolo trasversale; sono stimolati a rivedere la propria professionalità attraverso 

il confronto con i modelli di insegnamento e con i materiali elaborati dai gruppi di lavoro, in un processo 

di formazione attiva; allo stesso tempo sono gli alunni coinvolti in una programmazione unitaria  sui quali 

ricadono tutte le migliorie apportate al processo di insegnamento-apprendimento.  

Attività, obiettivi, indicatori, modalità di monitoraggio e target attesi  

Attività/ Azione  Obiettivi /Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Target 

atteso 

n.1 

Programmazione 
comune e 

condivisa di 

italiano e 
matematica  

per classi 

parallele di S.P. e 
SSIG 

 

 

a. Individuare in sede di 

riunione congiunta gli obiettivi 
e le metodologie di lavoro da 

seguire 

b. Esaminare la 
documentazione esistente 

(curricolo verticale e 

modulistica)  
c. Individuare un format 

comune di programmazione 

per classi parallele 
d. Elaborare UdA condivise di 

italiano e matematica per 

classi parallele e modalità di 

osservazione 
e. Individuare modalità di 

comunicazione tra gruppi e tra 

gruppi e la dirigente scolastica 
 

RISULTATI ATTESI 

a. Realizzazione di percorsi 
condivisi in una progettazione 

comune per classi 

parallele/ambiti b. 
Implementazione e 

innovazione della progettualità 

didattica 
c. Incremento della prassi di 

lavoro di team  

d. Creazione di un clima di 

proficua collaborazione tra i 
docenti di Italiano e 

Matematica dei due segmenti 

formativi dell’istituto (SP e 
SSIG)  

a. Livello di 

presenza e di 
soddisfacente 

partecipazione 

agli incontri di 
lavoro e di 

programmazione 

per dipartimenti 
b. Numero 

progettazioni 

comuni per 
competenze 

disciplinari per 

classi parallele 

a. Predisposizione 

di verbali di 
ciascun incontro 

dei docenti di 

Italiano e 
Matematica con 

l’indicazione di: 

presenti, azioni 
intraprese, 

argomenti 

trattati, sviluppo 
degli argomenti, 

prodotti 

realizzati. 

b. Registrazione 
con monitoraggio 

del grado di  

soddisfazione dei 
docenti  

c. Redazione di 

progettazioni 
comuni per classi 

parallele sulla 

base del curricolo 
delle discipline 

d’istituto 

 
 

100% di 

docenti che 
utilizzano il 

format 

dell’istituto 
 

80% di 

docenti di 
italiano e di 

matematica 

che 
progettano 

insieme 

 

70% di 
docenti che 

realizzano 

percorsi 
condivisi 

 

n.2 
Predisposizione di 

prove in ingresso, 

in itinere e finali 
comuni per classi 

parallele coerenti 

con i percorsi 
progettati in 

italiano e 

matematica S.P. 
e SSIG 

 

a. Determinare e pianificare 
nei dipartimenti orizzontali di 

italiano e matematica e nelle 

riunioni di programmazioni i 
gruppi di lavoro per 

l’elaborazione delle prove per 

competenze in ingresso, in 
itinere e finali comuni per 

classi parallele e scandite per 

livelli 
b. Definire i processi da 

valutare per l’elaborazione 

delle prove per competenze in 
ingresso, in itinere e finali  

a. N.ro di prove 
disciplinari 

iniziali, in 

itinere, e finali 
comuni per 

classi parallele 

realizzate 
b. Percentuale 

dei risultati 

ottenuti nelle 
prove comuni di 

italiano e 

matematica  

 100% dei 
docenti che 

utilizzano le 

prove 
strutturate 

per classi 

parallele 
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c. Elaborare le tipologie di 
prove scandite per livelli 

d. d. Elaborare i criteri di 

misurazione e le griglie di 

valutazione oggettive   
e. Definire i tempi di 

somministrazione delle prove 

f. Somministrare le prove 
parallele 

RISULTATI ATTESI 

a. Predisposizione di prove in 
ingresso, in itinere e finali 

comuni per classi parallele 

coerenti con i percorsi 
progettati in Italiano e 

Matematica 

b. Sviluppo e diffusione di un 
efficace e comune sistema di 

verifica e valutazione degli 

apprendimenti (processi)  

 

n.3  
Osservazione, 

monitoraggio e 

misurazione degli 
esiti delle prove 

strutturate per 

classi parallele 

 
 

 

a. Raccordare modalità e 

strumenti di misurazione e 

di valutazione delle prove 

relative alla SP e SSIG 

b. Raccogliere i dati delle 

prove parallele ed 

elaborare griglie di sintesi 

c. Monitorare l'andamento 

complessivo dei livelli di 

apprendimento degli 

studenti 

d. Analizzare i dati per: 

 Cogliere eventuali 

varianze tra le classi 

 Verificare la regolarità 

dell’utilizzo degli 

strumenti valutativi  

 Discriminare punti di 

criticità ed eccellenze  

e. Programmare eventuali 

ricalibrature degli 

interventi di recupero-

consolidamento-

potenziamento 

f. Confrontare i dati interni 

con le prove del sistema 

nazionale  

 

RISULTATI ATTESI 
a. Sviluppo e 

consolidamento di 

sistemi di 

monitoraggio e 

valutazione comuni e 

a. N.ro di 
modalità e 

strumenti di 

misurazione 
b. N.ro di 

rubriche di 

valutazione 

c. N.ro di 
intervento di 

monitoraggio 

d. N.ro di 
rilevazione dei 

risultati per 

gruppi di livello 
all’interno delle 

classi 

e. N.ro di 
interventi di 

ricalibratura  

f. N.ro dei dati 

congruenti tra 
valutazione 

interna ed 

esterna 

a. Elaborazione di 
strumenti di 

misurazione 

b. Elaborazione di 
rubriche 

valutative 

c.Schede raccolta 

dati  
 

 

100% dei 
docenti che 

utilizzano 

sistemi di 
misurazione 

e rubriche 

di 

valutazione 
condivisi e 

concordati 
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condivisi 

b. Miglioramento e 

sistematizzazione dei 

processi di 

misurazione degli 

apprendimenti degli 

studenti per classi 

parallele 

c. Consolidamento  del 

nesso tra valutazione e 

curricolo d’istituto 

n.4 

Elaborazione del 
curricolo delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 
verticale dei 3 

ordini di scuola  

a. Individuare i docenti 

rappresentativi dei 3 ordini di 
scuola per la costituzione dei 

gruppi di lavoro 

b. Assegnare ad ogni gruppo di 

lavoro una competenza chiave 
e di cittadinanza 

c. Individuare in sede di 

riunione congiunta gli obiettivi 
e le metodologie di lavoro da 

seguire 

d. Esaminare documenti 
esistenti e buone prassi messi 

a disposizione dalla scuola 

e. Individuare un format 
comune di elaborazione del 

curricolo  

f. Elaborare griglie di 
osservazione e valutazione dei 

livelli delle competenze chiave 

e di cittadinanza 

f. Produrre bozze di lavoro dei 
singoli gruppi 

g. Feedback con il NIV (nucleo 

interno di valutazione) 
h. Redigere il curricolo 

trasversale per competenze 

i. Presentare il curricolo finale 
al CdD 

j. Programmare UdA relative a 

compiti di realtà per classi 
parallele 

RISULTATI ATTESI 

1. Stesura del curricolo 

verticale delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

partendo dalla certificazione 

delle competenze di fine ciclo e 
scandito per ogni anno del I 

ciclo  

2. Predisposizione di prove 
autentiche su competenze 

trasversali per valutare le 

prestazioni reali 
3. Elaborazione e condivisione 

della documentazione delle 

esperienze realizzate e 

a.N.ro 

progettazioni 
comuni 

adeguate per 

competenze 

chiave e di 
cittadinanza per 

classi parallele 

b. N.ro di UdA 
per classi 

parallele 

realizzate 
 

a. Redazione di 

progettazioni 
comuni per classi 

parallele per 

competenze 

chiave e di 
cittadinanza 

b. Raccolta della 

documentazione 
delle esperienze 

delle prove 

autentiche  
 

80% di 

docenti che 
realizzano 

UdA relative 

a compiti di 

realtà per 
classi 

parallele 
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riflessione sulle diverse 
tipologie di materiali prodotti e 

raccolti  

 

 

 

 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola  

Attività/ Azione Prevista Effetti Positivi 

A Medio Termine 

Effetti Negativi 

A Medio 
Termine 

Effetti 

Positivi 
A Lungo 

Termine 

Effetti 

Negativi 
A Lungo 

Termine 

n.1 

Programmazione comune e 

condivisa di italiano e 
matematica  

per classi parallele di S.P. e 

SSIG 

 

a. Il confronto fra 

docenti promuove 

consapevolezza 
sulla propria prassi 

organizzativa e 

educativa didattica 

b. Una 
programmazione 

comune favorisce 

l’allineamento degli 
obiettivi individuali 

di ciascun docente 

con quelli della 
scuola (obiettivo 

dell’istituto: 

condivisione di 
mission, vision e 

valori ed 

incremento del 
senso di 

appartenenza) 

a. N.ro di 

docenti che non 

partecipano alle 
riunioni 

b. N.ro di 

programmazioni 

non conformi 
c. N.ro di 

schede di 

monitoraggio 
non compilate 

a. Il lavoro di 

gruppo è 

diffuso come 
metodologia 

privilegiata di 

intervento 

b. Gli itinerari 
didattici 

mettono a 

fuoco in 
maniera 

significativa 

lo sviluppo 
delle 

competenze 

degli alunni  
c. Una 

progettazione 

condivisa 
incoraggia i 

docenti alla 

partecipazion

e, al 
migliorament

o e alla 

ricerca della 
maggiore 

efficacia nel 

lavoro 
quotidiano 

 

 

n.2 

Predisposizione di prove in 

ingresso, in itinere e finali 
comuni per classi parallele 

coerenti con i percorsi 

progettati in italiano e 
matematica 

 

 
 

 

 

a. Le 

programmazioni di 

italiano e 
matematica sono 

conformi alle 

situazioni reali 
emerse attraverso 

alla 

somministrazione 
le prove per classi 

parallele 

b. La fase comune 

 a. 

Miglioramenti 

di valutazione 
quadrimestral

e degli alunni 

della fascia 
recupero e 

potenziament

o 
b. 

Diminuzione 

della varianza 

Alunni che in 

sede di 

scrutinio finale 
presentano 

ancora delle 

situazioni di 
insufficienza o 

mediocrità in 

italiano e 
matematica 
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di pianificazione, 
strutturazione e 

socializzazione 

delle prove, porta 

alla condivisione 
delle strategie di 

intervento per il 

recupero, 
consolidamento e 

potenziamento 

c. Si condivide il 
sistema di 

valutazione delle 

competenze 
 

degli esiti 
interni alle 

classi    

 

 
 

 

n.3  
Osservazione, monitoraggio e 

misurazione degli esiti delle 

prove strutturate per classi 
parallele 

 

 
 

a. La maggioranza 
de docenti 

utilizzano modalità 

di misurazione 
univoche per una 

valutazione di 

prove comuni equa 
e trasparente 

b. I docenti dotati 

di rubriche di 
valutazione per 

ogni tipo di verifica 

calibrano interventi 

di valutazione 
sempre più 

oggettive 

c. La scuola si 
attrezza di 

strumenti 

diagnostici che 
permettono di 

effettuare 

interventi mirati di 
ri-programmazione 

calibrati sul 

recupero, 

consolidamento e 
potenziamento. 

a. N.ro docenti 
che non 

utilizzano in 

modo costante 
le modalità 

concordate e 

condivise 
b. Difficoltà a 

definire per ogni 

tipo di 
performances 

modelli univoci 

di valutazione 

c. Parziale 
utilizzo degli 

strumenti 

diagnostici 
 

 

a. I docenti 
utilizzano 

modalità di 

misurazione e 
valutazione 

univoche ed 

oggettive 
b. Uso diffuso 

degli 

strumenti 
diagnostici 

funzionali alla 

riprogramma

zione di 
azioni di 

recupero, 

consolidamen
to e 

potenziament

o 

 

n.4 

Elaborazione del curricolo delle 

competenze chiave e di 
cittadinanza verticale dei 3 

ordini di scuola  

a. La redazione di 

un curricolo 

verticale 
trasversale 

promuove il lavoro 

sulle competenze 

chiave e di 
cittadinanza 

b. Elaborazione di 

documenti 
/materiali didattici 

utili al lavoro 

d’aula dei docenti  
c. Utilizzazione di 

strategie didattiche 

in situazione 
d. Miglioramento 

a. N.ro di 

docenti che non 

programmano in 
maniera 

conforme al 

curricolo 

a. 

Migliorament

o delle 
competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

degli alunni 
b. 

Potenziament

o del metodo 
di lavoro 

degli studenti 

c. 
Potenziament

o della 

motivazione 
all’apprendim

a. N.ro di 

docenti che 

non realizzano 
quanto 

programmato 

b. N.ro di 

alunni non 
sufficientemen

te autonomi e 

motivati 
all’apprendime

nto 
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delle modalità di 
lavoro degli 

studenti 

e. Maggiore 

motivazione 
all’apprendimento 

degli alunni 

ento degli 
alunni 

 

Management dell’intervento 

Attività/ 

Azione  

Responsabi

le  

Data 

prevista 

di 

conclusio

ne 

Cronoprogramma delle  attività   Situazione 

Rosso=attuazion

e non in linea con 

gli obiettivi 

Giallo= non 

ancora avviata 

/in corso e in 

linea con gli 

obiettivi 

Verde= attuata 

S O N D G F M A M G  

Azione n.1 

Determinazione 

e pianificazione 

dei gruppi di 

lavoro 

disciplinari 

(italiano e 

matematica) 

orizzontali per 

classi parallele 

 Maggio 

2018 

           

Fasi: 

a.Individuazion

e in sede di 

riunione 

congiunta di 

programmazion

e  (SP) e 

dipartimentale 

(SSIG) degli 

obiettivi e delle 

metodologie di 

lavoro da 

seguire 

DS/ 

Docenti 

disciplinari 

SP 

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

 

Anno 2015 

Settembre/

ottobre 

 

 

 

X X         attuata 

b.Esamina della 

documentazion

e esistente 

Docenti 

disciplinari 

SP  

Anno 2015 

Ottobre 

 X         attuata 
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(curricolo 

verticale e 

modulistica) a 

disposizione 

della scuola 

 

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

 

c.Individuazion

e di un format 

comune di 

programmazion

e per classi 

parallele 

 

FS 

Area docenti 

 

Anno 2015 

Ottobre 

 

 X         attuata 

d.Elaborazione 

di UdA 

condivise di 

italiano e 

matematica per 

classi parallele 

 

Docenti 

disciplinari 

SP 

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

Anno 2015 

Ottobre/no

vembre 

 

 X X        attuata  

e.Individuazion

e di modalità di 

comunicazione 

tra gruppi e tra 

gruppi e il 

dirigente 

scolastico 

 

DS 

 

Anno 2015 

ottobre 

 

 

 X         attuata 

f.Sintesi 

valutativa delle 

UdA elaborate 

1° periodo 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

Anno 2015 

Dicembre 

 

 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

 

 

      attuata 

 

 

 

 

 

 

g. Eventuale  

revisone/ 

aggiornamento/ 

delle 

Anno 2015 

Dicembre 

   X       attuata 
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programmazion

i 1° periodo 

 

 

h. Sintesi 

valutativa delle 

UdA elaborate 

2° periodo 

 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

 

Anno 2016 

aprile 

 

 

 

 

       X 

 

 

 

 

 

  attuata 

 

 

i.Eventuale  

revisone/ 

aggiornamento/ 

delle 

programmazion

i 2° periodo 

 

 

Anno 2016 

aprile 

 

       X   attuata 

 

j.Revisione 

degli obiettivi  

e del metodo di 

lavoro da 

seguire nella 

programmazion

e  comune e 

condivisa e 

pianificazione di 

eventuali 

misure 

correttive 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

Anno 2016 

settembre 

 

X          attuata 

 

k.Revisione del 

format comune 

di 

programmazion

e per classi 

parallele per 

eventuali 

correzioni 

 

FS 

Area docenti 

 

Anno 2016 

ottobre 

 

 X         attuata 

 

l. Sintesi 

valutativa delle 

UdA elaborate 

1° periodo 

 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

Anno 2016 

Dicembre 

 

 

   X 

 

 

 

      Non ancora 

avviata 

 

 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 

122 
 

 

 one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

 

 

 

 

 

 

m.Eventuale  

revisone/ 

aggiornamento/ 

delle 

programmazion

i 1° periodo 

 

Anno 2016 

Dicembre 

 

   X       Non ancora 

avviata 

 

n. Sintesi 

valutativa delle 

UdA elaborate 

2° periodo 

 

 

 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

Anno 2017 

aprile 

 

 

 

 

       X 

 

 

 

 

 

  Non ancora 

avviata 

 

 

 

o. Eventuale  

revisone/ 

aggiornamento/ 

delle 

programmazion

i 2° periodo 

 

Anno 2017 

aprile 

 

       X   Non ancora 

avviata 

p.Revisione 

degli obiettivi  

e del metodo di 

lavoro da 

seguire nella 

programmazion

e  comune e 

condivisa e 

pianificazione di 

eventuali 

misure 

correttive 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

 

Anno 2017 

settembre 

 

 

 

X          Non ancora 

avviata 

q.Revisione del 

format comune 

di 

programmazion

e per classi 

parallele per 

eventuali 

correzioni 

 

FS 

Area docenti 

 

 

Anno 2017 

ottobre 

 

 

 X         Non ancora 

avviata 
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r.Sintesi 

valutativa delle 

UdA elaborate 

1° periodo 

 

 

 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

Anno 2017 

Dicembre 

 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

 

      Non ancora 

avviata 

 

 

 

s.Eventuale  

revisone/ 

aggiornamento/ 

delle 

programmazion

i 1° periodo 

 

Anno 2017 

Dicembre 

 

   X       Non ancora 

avviata 

t. Sintesi 

valutativa delle 

UdA elaborate 

2° periodo 

 

 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

Anno 2018 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

       X 

 

 

 

 

 

  Non ancora 

avviata 

 

 

 

 

u.Eventuale  

revisone/ 

aggiornamento/ 

delle 

programmazion

i 2° periodo 

 

 

Anno 2018 

Aprile 

 

       X   Non ancora 

avviata 

Azione n.2 

Predisposizione 

di prove in 

ingresso, in 

itinere e finali 

comuni per 

classi parallele 

coerenti con i 

percorsi 

progettati in 

italiano e 

matematica  

 Giugno 

2018 
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S.P. e SSIG 

Fasi: 

a.Individuazion

e gruppi di 

lavoro  docenti 

di italiano e 

matematica SP 

e SSIG 

 

DS Anno 2015 

Settembre 

X 

 

 

         attuata 

Anno 2016 

Settembre 

 

X 

 

         attuata 

 

Anno 2017 

settembre 

X 

 

         Non ancora 

avviata 

 

b.Individuazion

e processi da 

valutare per 

l’elaborazione 

delle prove per 

competenze in 

ingresso, in 

itinere e finali  

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

Anno 2015 

settembre 

 

X 

 

 

 

         attuata 

 

 

Anno 2016 

settembre 

 

X 

 

 

         attuata 

 

 

Anno 2017 

settembre 

X          Non ancora 

avviata 

 

c.Elaborazione 

tipologia di 

prove parallele 

scandite per 

livelli, dei criteri 

di misurazione, 

le griglie di 

valutazione 

oggettive, 

individuazione 

tempi di 

somministrazio

ne  1° incontro 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

Anno 2015 

settembre 

 

X 

 

 

 

         attuata 

 

 

 

Anno 2016 

settembre 

 

 

X 

 

 

 

         attuata 

 

 

Anno 2017 

settembre 

X          Non ancora 

avviata 

 

d.Somministraz

ione prove in 

Docenti 

Italiano e 

matematica 

Anno 2015 

settembre 

X 

 

         attuata 
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ingresso 

 

SP e SSIG 

 

 

 

 

 

Anno 2016 

settembre 

 

X 

 

 

         attuata 

 

 

Anno 2017 

settembre 

X          Non ancora 

avviaata 

 

e.Analisi dei 

risultati 

 

Docenti 

disciplinari 

S.P. SSIG 

 

Anno 2015 

ottobre 

 

 X 

 

 

 

        attuata 

 

 

 

Anno 2016 

ottobre 

 

  

X 

 

 

        attuata 

 

Anno 2017 

ottobre 

 

 X         Non ancora 

avviata 

 

f. Raccolta e 

tabulazione dati 

 

FS area  

autovalutazi

one 

 

Anno 2015 

ottobre 

 X 

 

 

        attuata 

 

 

Anno 2016 

ottobre 

 

 X 

 

 

 

        attuata 

 

 

Anno 2017 

ottobre 

 X         Non ancora 

avviata 

 

g. Eventuale 

pianificazione 

delle misure 

correttive alla 

programmazion

e disciplinare 

Consigli 

classe  

e Interclasse 

 

Anno 2015 

novembre 

 

  X 

 

 

 

       attuata 
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Anno 2016 

novembre 

  X        attuata 

 

 

Anno 2017 

novembre 

 

   

 

X 

       Non ancora 

avviata 

h.Elaborazione 

tipologia di 

prove parallele 

scandite per 

livelli, dei criteri 

di misurazione 

e le griglie di 

valutazione, 

decisione dei 

tempi di 

somministrazio

ne prove in 

itinere 

2° incontro 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

Anno 2015 

dicembre 

   X 

 

 

      attuata 

 

 

Anno 2016 

dicembre 

   X 

 

      Non ancora 

avviata 

Anno 2017 

dicembre 

 

 

   X       Non ancora 

avviata 

 

i. 

Somministrazio

ne prove in 

itinere 

 

Docenti 

Italiano e 

matematica 

SP e SSIG 

 

 

Anno 2016 

gennaio 

 

    X 

 

 

 

     attuata 

 

 

 

Anno 2017 

gennaio 

 

    X 

 

 

     Non ancora 

avviata 

 

Anno 2018 

gennaio 

 

    X      Non ancora 

avviata 

 

j.Analisi dei 

risultati  

 

 

Docenti 

disciplinari 

S.P. SSIG 

 

Anno 2016 

febbraio 

     X 

 

 

    attuata 

 

Anno 2017 

febbraio 

     X 

 

    Non ancora 

avviata 

Anno 2018 

febbraio 

     X     Non ancora 

avviata 
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k.Raccolta e 

tabulazione dati 

 

 

FS area 

autovalutazi

one 

 

Anno 2016 

febbraio 

     X 

 

 

    attuata 

 

Anno 2017 

febbraio 

 

     X 

 

 

    Non ancora 

avviata 

 

Anno 2018 

febbraio 

     X     Non ancora 

avviata 

 

l.Incontri 

dipartimenti 

verticali classi 

3^,4^ e 5^ SP 

e SSIG per la 

socializzazione 

dei risultati, 

revisione delle 

prove per 

tipologia e per 

criteri di 

misurazione  

Dipartimenti 

verticali: 

Docenti 

Classi 

3^,4^ e 5^ 

SP e SSIG 

 

 

Anno 2016 

febbraio 

 

     X 

 

 

 

    attuata 

 

 

Anno 2017 

febbraio 

     X 

 

 

    Non ancora 

avviata 

 

Anno 2018 

febbraio 

 

     X     Non ancora 

avviata 

 

l. Eventuale 

pianificazione 

delle misure 

correttive alla 

programmazion

e disciplinare 

 

Consigli 

classe  

e Interclasse 

 

 

Anno 2016 

marzo 

 

      X 

 

 

 

   attuata 

 

 

Anno 2017 

marzo 

      X 

 

 

 

   Non ancora 

avviata 

 

 

Anno 2018 

marzo 

 

      X    Non ancora 

avviata 

 

m.Elaborazione 

tipologia di 

prove parallele 

classi 3^ e 4^ 

SP e classi 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

Anno 2016 

aprile 

 

       X 

 

 

  attuata 
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SSIG scandite 

per livelli, dei 

criteri di 

misurazione e 

le griglie di 

valutazione, 

decisione dei 

tempi di 

somministrazio

ne prove finali 

3° incontro 

one 

settimanale  

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

 

 

Anno 2017 

aprile 

 

       X 

 

 

  Non ancora 

avviata 

 

 

Anno 2018 

aprile 

 

 

       X   Non ancora 

avviata 

n.Somministraz

ione prove finali 

 

 

Docenti 

disciplinari 

S.P. e SSIG 

 

 

Anno 2016 

maggio 

 

        X 

 

 

 

 attuata 

 

 

Anno 2017 

maggio 

        X 

 

 

 Non ancora 

avviata 

 

Anno 2018 

maggio 

        X  Non ancora 

avviata 

 

o.Analisi dei 

risultati  

 

 

Docenti 

disciplinari 

S.P. e SSIG 

 

 

Anno 2016 

maggio 

        X 

 

 

 attuata 

 

Anno 2017 

maggio 

        X 

 

 

 Non ancora 

avviata 

Anno 2018         X  Non ancora 

avviata 

 

p.Raccolta e 

tabulazione dati 

 

FS area 

autovalutazi

one 

 

Anno 2016 

maggio 

        X 

 

 

 

 attuata 
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Anno 2017 

maggio 

        X 

 

 Non ancora 

avviata 

Anno 2018 

maggio 

        X  Non ancora 

avviata 

 

q.Incontri 

dipartimenti 

verticali classi 

5^ SP e SSIG 

per 

elaborazione 

prove parallele 

di raccordo tra i 

2 ordini 

scolatici  

 

Dipartimenti 

verticali: 

Docenti 

Classi 

5^ SP e  

Referenti 

dipartimenti 

italiano e 

matematica 

SSIG 

 

Anno 2016 

maggio 

 

        X 

 

 

 

 attuata 

 

 

Anno 2017 

maggio 

 

Anno 2018 

maggio 

        X 

 

 

 

 

X 

 Non ancora 

avviata 

 

 

Non ancora 

avviata 

 

r.Somministrazi

one prove 

classi 5^ SP 

 

Docenti SP e 

SSIG 

 

Anno 2016 

maggio 

        X 

 

 

 attuata 

 

Anno 2017 

maggio 

        X 

 

 

 Non ancora 

avvivata 

 

Anno 2018 

maggio 

        X  Non ancora 

avviata 

 

s.Analisi dei 

risultati  

 

Docenti 

disciplinari 

S.P. e SSIG 

 

Anno 2016 

maggio 

 

        X 

 

 

 

 attuata 

 

 

Anno 2017 

maggio 

        X 

 

 

 Non ancora 

avviata 

 

Anno 2018 

maggio 

        X  Non ancora 

avviata 
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t.Raccolta e 

tabulazione dati 

 

FS area 

autovalutazi

one 

 

Anno 2016 

maggio 

 

        X 

 

 

 

 attuata 

 

 

Anno 2017 

maggio 

        X 

 

 

  

Non ancora 

avviata 

Anno 2018 

maggio 

        X   

Non ancora 

avviata 

 

u.Disseminazio

ne dati  

 

 

DS e CdD 

 

Anno 2016 

giugno 

 

Anno 2017 

maggio 

 

Anno 2018 

maggio 

         

 

X 

 

 

X 

X 

 

attuata 

 

Non ancora 

avviata 

 

Non ancora 

avviata 

 

Azione n.3  

Osservazione, 

monitoraggio e 

misurazione 

degli esiti delle 

prove 

strutturate per 

classi parallele 

 

 Giugno 

2018 

           

Fasi: 

a.Elaborazione 

modalità e 

strumenti di 

misurazione e 

di valutazione  

prove  

strutturate 

parallele in 

ingresso 

Docenti 

disciplinari 

SP 

programmazi

one 

settimanale 

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

Anno 2015 

settembre 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

         Attuata 
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Anno 2016 

settembre 

X 

 

         Attuata 

 

Anno 2017 

settembre 

X          Non ancora 

avviata 

 

b.Revisione  

modalità e 

strumenti di 

misurazione e 

di valutazione  

prove  

strutturate 

parallele in 

ingresso per 

eventuali 

modifiche e/o 

integrazioni 

Anno 2015 

settembre 

 

X          Attuata 

 

Anno 2016 

settembre 

X          Attuata 

 

Anno 2017 

settembre 

X          Non ancora 

avviata 

 

c.Rilevazione  

modalità e 

strumenti di 

misurazione e 

di valutazione  

prove  

strutturate 

parallele 

elaborate  dalla 

SP e dalla SSIG 

e raccordo tra i 

due segmenti 

 

FS  

autovalutazi

one/ FS area 

docenti/ 

docenti 

disciplinari 

SP 

programmazi

one 

settimanale 

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG  

Anno 2015 

settembre 

 

X 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  attivata 

 

 

 

Anno 2016 

settembre 

  

X 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  Attuata 

 

 

Anno 2017 

settembre  

 

X   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  Non ancora 

avviata 

d.Raccolta  e 

tabulazione dati 

prove 

strutturate 

parallele in 

ingresso  

FS 

autovalutazi

one 

Anno 2015 

ottobre 

 X 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 attivata 

 

 

Anno 2016 

ottobre 

  

 X 

 

 

       

 

 

 Attuata 
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Anno 2017 

ottobre 

 X         Non ancora 

avviata 

 

 

e.Individuazion

e punti di 

criticità e di 

eccellenza,  

varianze fra le 

classi e fra 

alunni della 

stessa classe 

 

 

FS area 

autovalutazi

one/ Consigli 

di interclasse 

e di classe 

Anno 2015 

ottobre 

 X 

 

 

        attivata 

 

 

 

Anno 2016 

ottobre 

  

 

X 

 

        Attuata 

 

 

Anno 2017 

ottobre 

  

X 

        Non ancora 

avviata 

 

f.Pianificazione 

interventi di 

recupero-

consolidamento

-potenziamento  

Docenti 

consigli di 

classe e 

docenti 

consigli di 

interclasse  

Anno 2015 

novembre 

 

  X 

 

 

 

       attivata 

 

 

 

Anno 2016 

novembre 

  

  X 

 

       Attuata 

 

 

Anno 2017 

novembre 

  X        Non ancora 

avviata 

g.Elaborazione 

modalità e 

strumenti di 

misurazione e 

di valutazione  

prove  

strutturate 

parallele in 

itinere 

 

Docenti 

disciplinari 

SP 

programmazi

one 

settimanale 

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

Anno 2015 

dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Attivata 
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i.Revisione  

modalità e 

strumenti di 

misurazione e 

di valutazione  

prove  

strutturate 

parallele in 

itinere per 

eventuali 

modifiche e/o 

integrazioni 

 

Anno 2016 

dicembre 

 

   X 

 

      Non ancora 

avviata 

 

Anno 2017 

dicembre 

   X       Non ancora 

avviata 

 

j. Raccordo tra i 

due segmenti 

scolastici per la 

rilevazione  

modalità e 

strumenti di 

misurazione e 

di valutazione  

prove  

strutturate 

parallele 

elaborate dalla 

SP e dalla SSIG  

FS 

autovalutazi

one/ FS area 

docenti/ 

docenti 

disciplinari 

SP 

programmazi

one 

settimanale 

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

Anno 2015 

dicembre 

 

   X 

 

 

 

      attivata 

 

 

 

Anno 2016 

dicembre 

  

   X 

 

 

      Non ancora 

avviata 

 

 

Anno 2017 

dicembre 

   X       Non ancora 

avviata 

k.Raccolta  e 

tabulazione dati 

prove 

strutturate 

parallele in 

itinere 

FS  area 

autovalutazi

one 

Anno 2016 

febbraio 

 

     X 

 

 

 

    Attuata 

 

 

Anno 2017 

febbraio 

  

      

X 

 

 

     

Non ancora 

avviata 

 

Anno 2018 

febbraio 

     X     Non ancora 

avviata 
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l.Individuazione 

punti di criticità 

e di eccellenza, 

eventuali 

varianze fra le 

classi e tra 

alunni della 

stessa classe 

 

FS area 

autovalutazi

one/ consigli 

di interclasse 

/di classe 

Anno 2016 

febbraio 

 

     X 

 

 

 

    Attuata 

 

 

Anno 2017 

febbraio 

      

 

X 

    Non ancora 

avviata 

 

 

Anno 2018 

febbraio 

     X     Non ancora 

avviata 

 

m.Pianificazion

e di eventuali 

ricalibrature 

degli interventi  

di recupero-

consolidamento

-potenziamento 

Docenti 

consigli di 

classe e 

docenti 

consigli 

interclasse 

Anno 2016 

febbraio 

 

     X 

 

 

 

    Attuata 

 

 

Anno 2017  

febbraio 

      

X 

 

    Non ancora 

avviata 

 

Anno 2018 

febbraio 

     X     Non ancora 

avviata 

 

n.Elaborazione 

modalità e 

strumenti di 

misurazione e 

di valutazione  

prove  

strutturate 

parallele finali 

 

 

Docenti 

disciplinari 

SP 

programmazi

one 

settimanale 

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

Anno 2016 

aprile 

 

       X 

 

 

 

  Attuata 

 

 

 

Anno 2017  

aprile 

 

       X   Non ancora 

avviata 

 

o.Revisione  
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modalità e 

strumenti di 

misurazione e 

di valutazione  

prove  

strutturate 

parallele finali 

per eventuali 

modifiche e/o 

integrazioni 

Anno 2018 

aprile 

       X 

 

  Non ancora 

avviata 

 

p. Raccordo tra 

i due segmenti 

scolastici per la 

rilevazione  

modalità e 

strumenti di 

misurazione e 

di valutazione  

prove  

strutturate 

parallele 

elaborate dalla 

SP e dalla SSIG   

FS 2 

Autovalutazi

one/ FS area  

docenti/ 

docenti 

disciplinari 

SP 

programmazi

one 

settimanale 

e docenti 

Referenti 

dipartimenti 

SSIG 

Anno 2016 

aprile 

 

       X 

 

 

 

  Attuata 

 

 

Anno 2017 

aprile 

        

X 

 

   

Non ancora 

avviata 

  

Anno 2018 

aprile 

       X    

Non ancora 

avviata 

 

q.Raccolta  e 

tabulazione dati 

prove 

strutturate 

parallele finali 

FS area 

autovalutazi

one 

Anno 2016 

maggio 

 

Anno 2017 

maggio 

 

        X 

 

 

 

X 

 

 

 

 Attuata 

 

Non ancora 

avviata 

 

 

Anno 2018 

maggio 

        X  Non ancora 

avviata 

 

r.Individuazion

e punti di 

criticità e di 

eccellenza,  

varianze fra le 

classi e tra 

FS area 

autovalutazi

one/ consigli 

di interclasse 

/di classe 

Anno 2016 

maggio 

 

        X 

 

 

 

 Attuata 
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alunni della 

stessa classe 

Anno 2017 

maggio 

 

         

 

X 

 Non ancora 

avviata 

 

 

Anno 2018 

maggio 

        X  Non ancora 

avviata 

s.Confronto 

dati interni con 

le prove di 

sistema 

nazionale  

FS area 

autovalutazi

one 

Anno 2016 

maggio 

 

        X 

 

 

 

 Attuata 

 

 

Anno 2017 

maggio 

 

         

X 

 

 

  

Non ancora 

avviata 

 

Anno 2018 

maggio 

 

        X  Non ancora 

avviata 

 

t.Indagine di 

customer 

satisfaction dei 

docenti 

FS area 

autovalutazi/ 

FS docenti  

Anno 2016 

maggio 

 

        X 

 

 

 

 Attuata 

 

 

Anno 2017 

maggio 

 

         

 

X 

 Non ancora 

avviata 

 

 

Anno 2018 

maggio 

        X  Non ancora 

avviata 

y. 

Raccolta e 

disseminazione 

dati conclusivi  

FS 

autovalutazi

one 

Anno 2016 

giugno 

 

         X 

 

 

 

Attuata 

 

 

Anno 2017 

giugno 

         X 

 

Non ancora 

avviata 
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Anno 2018 

giugno 

         X Non ancora 

avviata 

 

Azione n. 4 

Determinare e 

pianificare una 

commissione 

verticale dei 3 

ordini di scuola 

per la 

redazione del 

curricolo delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

             

Fasi: 

a.Individuazion

e di docenti 

rappresentativi 

dei 3 ordini di 

scuola per la 

costituzione dei 

gruppi di lavoro 

DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2015 

settembre 

 

X          attuata 

b.Assegnazione 

ad ogni gruppo 

di lavoro una 

competenza 

chiave e di 

cittadinanza 

DS 

 

Anno 2015 

ottobre 

 

 X         attuata 

c.Individuazion

e in sede di 

riunione 

congiunta degli 

obiettivi e delle 

metodologie di 

lavoro da 

seguire 

Docenti 

Commissioni 

verticali di 

lavoro 

 

Anno 2015 

ottobre 

 

 X         attuata 

d.Esamina dei 

documenti 

esistenti e 

buone prassi 

Docenti 

Commissioni 

verticali  di 

Anno 2015 

ottobre 

 X         attuata 
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messi a 

disposizione 

dalla scuola 

lavoro 

 

 

e.Individuazion

e di un format 

comune di 

elaborazione 

del curricolo  

NIV 

 

 

Anno 2015 

ottobre 

 

 X         attuata 

f. Elaborazione 

dei curricoli 

competenze di 

cittadinanza 

verticali 

Docenti 

Commissioni 

verticali di 

lavoro 

 

Anno 2015 

ottobre/no

vembre/dic

embre 

 X X X  

 

 

 

 

     attuata 

 

 

 

 

 

Anno 2016 

gennaio 

    X      attuata 

g.Revisione dei 

curricoli 

elaborati e 

redazione finale  

NIV 

 

Anno 2016 

Gennaio 

 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

    Non completato 

 

 

Anno 2016 

febbraio  

     X     Non completato 

 

h.Presentazione  

del curricolo 

finale al CdD 

DS 

 

Anno 2016 

febbraio 

 

     X     Non completato 

 

i.Invio del 

prodotto finale 

a tutti i docenti 

FS 

Area PTOF 

 

Anno 2016 

 

     X     Non completato 

 

j.Programmazio

ne UdA relative 

a compiti di 

realtà per classi  

parallele 

1^SSIG 

e 3^ SP  

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e 

docenti SSIG 

CdC  

Anno 2016 

 

 

 

 

 

    X     Non avviata 
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k. Elaborazione 

schede di 

osservazione di 

monitoraggio  

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e 

docenti SSIG 

CdC  

Anno 2016 

febbraio 

 

 

 

 

 

 

     X     Non avviata 

 

l.Realizzazione 

compiti di 

realtà  

classi  parallele 

1^SSIG e 3^ 

SP 

Docenti S.P.   

docenti SSIG  

 

Anno 2016 

aprile 

 

       X   Non avviata 

 

m. Raccolta, 

tabulazione dati 

e sintesi 

valutativa 

FS area 

autovalutazi

one 

 

Anno 2016 

maggio 

 

        X  Non avviata 

 

n.Revisione del 

curricolo 

trasversale ed 

eventuali 

proposte di 

correzioni/integ

razioni 

 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e 

docenti SSIG 

CdC  

Anno 2016 

settembre 

 

X          Non completato 

 

o.Programmazi

one UdA 

relative a 

compiti di 

realtà per classi 

parallele 1^e 

2^ SSIG, 3^ e 

4^ SP  

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e 

docenti SSIG 

CdC  

Anno 2016 

settembre/ 

ottobre 

 

X X         Non avviato 

 

p.Elaborazione 

schede di 

osservazione di 

monitoraggio  

Docenti S.P.  

docenti SSIG  

 

 

Anno 2016 

settembre/ 

ottobre 

 

X X         Non avviata 

 

q.Realizzazione Docenti Anno 2016        X   Non avviata 
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compiti di 

realtà 

 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e 

docenti SSIG 

CdC 

aprile 

 

 

r.Raccolta, 

tabulazione dati 

e sintesi 

valutativa 

FS area 

autovalutazi

one 

 

Anno 2016 

maggio 

 

        X  Non avviata 

 

s.Revisione del 

curricolo 

trasversale ed 

eventuali 

proposte di 

correzioni/integ

razioni 

 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e 

docenti SSIG 

CdC  

Anno 2017 

settembre 

 

X          Non ancora 

avviata 

 

t.Programmazio

ne UdA relative 

a compiti di 

realtà per classi 

parallele 1^, 

2^ e 3^ SSIG, 

3^, 4^ e 5^ SP 

 

Docenti 

disciplinari 

SP  

programmazi

one 

settimanale  

e 

docenti SSIG 

CdC  

 

Anno 2017 

settembre/

ottobre 

 

X X         Non ancora 

avviata 

 

u.elaborazione 

schede di 

osservazione di 

monitoraggio  

 

Docenti S.P.  

docenti SSIG   

 

 

Anno 2017 

settembre/

ottobre 

 

X X         Non ancora 

avviata 

 

v.realizzazione 

compiti di 

realtà 

 

Docenti S.P.  

docenti SSIG 

 

 

Anno 2018 

Aprile 

 

       X   Non ancora 

avviata 

 

w.raccolta, 

tabulazione dati 

e sintesi 

FS area 

autovalutazi

one 

Anno 2018 

maggio 

        X  Non ancora 

avviata 
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valutativa 

 

BUDGET DEL PROGETTO 

a. Descrizione dell’impegno di risorse interne alla scuola 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

ORE 
AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 
PREVISTO 

FONTE 
FINANZIARIA 

DIRIGENTE  

SCOLASTICO 

Direzione e 

Coordinamento  

0 0  

DOCENTI 
n.1 Italiano e n. 1 

matematica SSIG 

 

Referenza di 
dipartimento 

20 annuali € 350,00  annuali 
(lordo dipendente) 

FIS 
 

 

 
 

DOCENTI 

n. 12 commissione 
Curricolo verticale 

delle competenze 

chiave e di 
cittadinanza  

Redazione del 

Curricolo verticale 
delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza e 
relativo sistema di 

valutazione 

180 annuali € 3.150,00 

annuali 
(lordo dipendente) 

FIS 

 

ALTRE FIGURE 

FS docenti  

FS autovalutazione 

Coordinamento, 

monitoraggio e 

valutazione** 

0 0 Finanziamento 

MIUR 

ALTRE FIGURE 

NIV 

 

--------------------

- 
 

 

--------------------

---- 

 

--------------------

-- 

 

--------------------

- 

**I costi relativi al coordinamento, monitoraggio e valutazione non sono calcolati in quanto imputabili alle 

Funzioni Strumentali   

b. Descrizione dell’impegno di risorse esterne alla scuola e/o beni e servizi 

IMPEGNI FINANZIARI PER 

TIPOLOGIA DI SPESA 

IMPEGNO PRESUNTO FONTE 

FINANZIARIA 

Materiale di consumo. € 500,00 MOF - MIUR 

Elaborazione report e studi € 200,00 MOF - MIUR 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 

Fasi di realizzazione del Progetto 

Attività/Azione Eventuale responsabile  Modalità di attuazione  

n.1Determinare e pianificare 

gruppi di lavoro disciplinari 
(italiano e matematica) 

orizzontali per classi parallele 

 

Dirigente Scolastico 

 
 

La DS individua nel Collegio dei 

Docenti il docente referente 
dipartimento di italiano e di 

matematica responsabili del 

coordinamento dei gruppi 
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disciplinari della SSIG 
 

a) 2° collaboratrice della 

dirigenza per la SP 

b) Il docente referente del 
dipartimento di italiano  

c) Il docente referente del 

dipartimento di 
matematica 

I gruppi di lavoro individuano gli 

obiettivi e le metodologie di 

lavoro da seguire: 
 in sede di riunione 

congiunta di 

programmazione 

settimanale per la SP 

 nelle riunione  

dipartimentale per i 

docenti della SSIG  

a) 2° collaboratrice della 

dirigenza per la SP 
b) Il docente referente del 

dipartimento di italiano  

c) Il docente referente del 

dipartimento di 
matematica 

I gruppi di lavoro esaminano la 

documentazione esistente 
(curricolo verticale e modulistica) 

a disposizione della scuola 

 

Funzione strumentale area 

docenti 

La FS area docenti elabora un 

format comune di 

programmazione per classi 
parallele 

 

a) 2° collaboratrice della 

dirigenza per la SP 

b) Il docente referente del 
dipartimento di italiano  

c) Il docente referente del 

dipartimento di 
matematica 

I gruppi di lavoro elaborano UdA 

comuni e condivise di italiano e 

matematica per classi parallele 
 

Dirigente scolastico La DS individua modalità di 
comunicazione tra gruppi e tra 

gruppi e il dirigente scolastico 

attraverso il sito web e le mailing 
list 

a) 2° collaboratrice 

della dirigenza per la 

SP 

b) Il docente referente 

del dipartimento di 

italiano  

c) Il docente referente 

del dipartimento di 

matematica 

I docenti disciplinari di italiano e 
di matematica SP nelle 

programmazioni settimanali e i 

docenti referenti dipartimenti 
SSIG effettuano periodicamente 

una sintesi valutativa delle UdA 

per pianificare eventuali misure 
correttive  delle programmazioni   

 

n.2 Predisporre prove in 

ingresso, in itinere e finali 

comuni per classi parallele 
coerenti con i percorsi progettati 

in italiano e matematica 

2° collaboratrice della dirigenza 

per la SP 

Il docente referente del 
dipartimento di italiano  

Il docente referente del 

dipartimento di matematica 

I docenti disciplinari SP durante 

la programmazione settimanale e 

i docenti referenti dipartimenti 
individuano i processi da valutare 

per l’elaborazione delle prove per 

competenze in ingresso, in 
itinere e finali per classi parallele 

in italiano e in matematica 
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2° collaboratrice della dirigenza 
per la SP 

Il docente referente del 

dipartimento di italiano  

Il docente referente del 
dipartimento di matematica 

I docenti elaborano la tipologia di 
prove parallele scandite per 

livelli, i criteri di misurazione, le 

griglie di valutazione oggettive e 

i tempi di somministrazione 
 

2° collaboratrice della dirigenza 

per la SP 

Il docente referente del 
dipartimento di italiano  

Il docente referente del 

dipartimento di matematica 

I docenti ad ogni prova 

somministrata effettuano l’analisi 

dei dati 

2° collaboratrice della dirigenza 

per la SP 
Il docente referente del 

dipartimento di italiano  

Il docente referente del 
dipartimento di matematica 

I docenti elaborano le misure di 

intervento correttive valutandone 
l’efficacia e la fattibilità   

n.3 Osservazione, monitoraggio 
e misurazione degli esiti delle 

prove strutturate per classi 

parallele 
 

 

La FS area autovalutazione La FS area autovalutazione 
provvede: 

 alla tabulazione degli 

esiti delle prove comuni 
 alla comparazione con i 

risultati iniziali e gli esiti 

delle prove nazionali 
 discrimina i punti di 

criticità e di eccellenza, 

eventuali varianze fra le 

classi e fra alunni della 
stessa classe 

 alla restituzione dei dati 

sull’andamento 
complessivo dei livelli di 

apprendimento degli 

studenti 

 La FS area autovalutazione La FS autovalutazione effettua 

un’indagine di customer 
satisfaction per i docenti per 

rilevare: 

 il clima di collaborazione 
del lavoro comune  

 il livello di partecipazione 

e coinvolgimento dei 
docenti 

 l’efficacia delle procedure 

attivate 
e ne raccoglie i dati 

 La FS area autovalutazione La FS autovalutazione elabora: 
 grafici statistici finalizzati 

alla presentazione e 

diffusione dei risultati da 

esporre nel Consigli di 

interclasse e di classe  

 un documento 

contenente l’indicazione 
delle procedure attuate e 

riproducibili per una 

programmazione ed 
elaborazione di rubriche 
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e criteri di valutazione 
comuni e di sistema. 

 provvede alla sua 

disseminazione tramite 

presentazione nel CdD, 
CI e sul sito web. 

 

n.4 Determinare e pianificare 

una commissione verticale dei 3 
ordini di scuola per la redazione 

del curricolo delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

 

Dirigente scolastica 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La FS area autovalutazione 
 

I docenti disciplinari SP e i 

docenti SSIG revisionano 

La DS nomina la commissione 

curricolo delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

individuando un docente 

rappresentativo dei 3 ordini di 

scuola per la costituzione di 4 
gruppi di lavoro e assegna ad 

ognuno una competenza chiave e 

di cittadinanza:  
1. imparare ad imparare 

2. competenze civiche e 

sociali 

3. competenza digitale 

4. imprenditorialità 

 
La FS area autovalutazione 

raccoglie i dati ed effettua una 

sintesi valutativa 

 
I docenti disciplinari SP e i 

docenti SSIG revisionano il 

curricolo trasversale per 
eventuali proposte di 

correzione/integrazione 

 

Dirigente scolastica Il NIV (nucleo interno di 

valutazione)  individua un format 
comune di elaborazione del 

curricolo 

FS area docenti I gruppi di lavoro, in incontri 

settimanali, individuano in sede 
di riunione congiunta gli obiettivi 

e le metodologie di lavoro da 

seguire 

FS area docenti I gruppi di lavoro esaminano i 

documenti esistenti e buone 
prassi messi a disposizione dalla 

scuola 

 

FS area docenti I singoli gruppi elaborano i 

curricoli verticali di competenze 
chiave e di  cittadinanza 

definendone gli indicatori, i 

descrittori e i criteri di 
valutazione   

Dirigente scolastica Il NIV revisionano i curricoli 
elaborati e provvedono alla 

stesura del documento finale  

FS area docenti La FS area docenti provvede alla 

presentazione del documento al 

Collegio docenti e alla sua 
pubblicazione sul sito web della 
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scuola 

FS area docenti I docenti nei Consigli di 

intersezione, interclasse e di 
classe programmano UdA per 

compiti di realtà per classi 

parallele da realizzare entro il 
mese di maggio secondo la 

seguente distribuzione 

temporale:  

 1° anno classi 1^ SSIG e 

3^ SP 

 2° anno classi 1^ e 2^ 

SSIG e 3^ e 4^ SP 

 3° anno classi 1^, 2^ e 

3^ SSIG e 3^, 4^ e 5^ 

SP 

FS autovalutazione La FS provvede alla raccolta, 

tabulazione dei dati e alla sintesi 

valutativa 

 FS autovalutazione La FS autovalutazione elabora: 

 grafici statistici finalizzati 

alla presentazione e 

diffusione dei risultati da 

esporre nel Consigli di 

intersezione, di 

interclasse e di classe  

 un documento 

contenente l’indicazione 
delle UdA realizzate  e 

riproducibili unitamente a 

griglie di osservazione e 
misurazione  

 provvede alla sua 

disseminazione tramite 
presentazione nel CdD, 

CI e sul sito web. 

 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  
 

Il NIV effettuerà una continua attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, alfine di 

verificare: 

- il mantenimento della tempistica prevista, verificando l’andamento delle azioni e prendendo visione 

della documentazione via via prodotta   

- la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte in relazione a quanto elaborato, pianificato e verbalizzato 

durante i lavori di gruppo 

- la verifica e il confronto tra esiti scolastici inizio anno e fine anno scolastico 
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Attività/ 
Azione 

Prevista 

Data di 
rilevazion

e 

Indicatori di 
monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
rilevate 

Progre
ssi 

rilevati 

Modifiche 
necessità 

di 

aggiusta

menti 

n. 1 novembre 
2015 

% di presenza 
e di 

partecipazione 

agli incontri di 
lavoro e di 

programmazio

ne  

 
N.ro 

progettazioni 

comuni per 
competenze 

disciplinari per 

classi parallele 

a) Verbali di 

presenza alle 

riunioni di 

programmazio

ne e dei 

dipartimenti 

 

b) Documentazio

ne  del 

materiale 

prodotto per 

un riesame 

complessivo 

dell’azione 

 100% di 
presenz

a 

costante 
di tutti i 

docenti 

 

N. 3 
progetta

zioni 

comuni 
per 

classi 

parallele 
di 

italiano 

e 
matema

tica   

 

 

Gennaio 

2016 
Giugno 

2016 

 
 

 

 

 

% di efficacia d 

i quanto 
programmato 

di ricaduta 

nella pratica 
didattica 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Esiti del I e del II 

quadrimestre 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

11% 

punti di 
differenza 

di esiti di 

aumento 
dei livelli 

medi tra 

la SP e 

SSIG 
 

Nella 

SSIG il 
18% di 

alunni 

con 
debito in 

italiano e 

matemati
ca e il 6% 

di alunni 

non 
ammessis

i alla 

classe 

successiv
a 

 

 

Nella SP 

aument
o del 

20%  e 

nella 
SSIG 

del 9% 

del n.ro 

degli 
alunni 

che si 

attestan
o sui 

livelli 

medi in 
italiano 

e 

matema
tica 

rispetto 

ai livelli 
inziali e 

del 1° 

quadrim

estre  

Maggiore 

raccordo 
d’uso del 

protocollo 

comune di 
valutazion

e tra le 

classi 

 
 

 

Maggiore 
attenzione 

alla 

programm
azione 

differenziat

a e PdP 
per alunni 

BES  
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% di 
soddisfazione  

dei docenti 

Questionario di 
customer satisfaction 

 

Non è 
stato 

svolto un 

questiona

rio 
specifico 

 Rimodulazi
one della 

tipologia di 

questionari

o di 
monitorag

gio  

Maggio 
2016 

N.ro UdA 
disciplinari  

comuni per 

classi parallele 
realizzate 

UdA  N. 3 
UdA 

comuni 

per 
classi 

parallele 

di 
italiano 

e 

matema
tica   

 

n.2  Febbraio 
2016 

 

Giugno 
2016 

 

% di difficoltà 
rilevate negli 

esiti delle 

prove 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Verifiche 

periodiche 

2. Esiti del I e del 

II 

quadrimestre 

 

 
 

Nella SP 
le prove 

parallele 

sono 
state 

limitate 

alle sole 
classi  3^ 

e 4^ e 

solo 
quelle di 

monitora

ggio 

intermedi
o 

 

Nella 
SSIG 0,1 

% di 

miglioram
ento delle 

prove 

parallele 
intermedi

e in 

italiano e 

matemati
ca 

 

Stazionari 
i risultati 

nelle 

prove 
parallele 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Aumento 
del n.ro di 

programm

azione e 
realizzazio

ne delle 

prove 
parallele  
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finali per 
il livelli 

medio/alti 

in 

matemati
ca 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

% della 
varianza degli 

esiti all’interno 

delle classi e 

tra le classi   

La 
varianza 

tra le 

classi e 

all’inter
no delle 

classi è 

poco 
significa

tiva 
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% di 
miglioramenti 

dei risultati 

intermedi e 

finali in italiano 
e matematica 

degli studenti 

classi SP e 
SSIG rispetto 

ai livelli iniziali 

 Nella 
SSIG 

12% di 

migliora

mento 
nelle 

prove 

parallele 
finali in 

italiano 

5% di 
migliora

mento 

nei 
livelli 

sufficien

ti in 
matema

tica 

Mettere a 
sistema 

l’elaborazio

ne e la 

realizzazio
ne delle 

prove 

parallele in 
italiano e 

matematic

a nella SP 
e nella 

SSIG 

n.3 Settembre 
2015 

Dicembre/ 

Aprile/ 

Maggio 
2016 

 

 
 

 

 
 

 

% di 
condivisione e 

di raccordo 

delle modalità, 

degli strumenti 
di misurazione 

e di 

valutazione  
delle prove 

parallele 

relative alla SP 
e alla SSIG 

Verbali delle riunioni 
di lavoro di 

programmazione e dei 

dipartimenti 

 
 

 

Schede di 
monitoraggio 

compilate  

 
 

 

 
 

 70% 
nella SP 

 

100% 

nella 
SSIG 

Nella SP 
maggiore 

raccordo 

d’uso del 

protocollo 
comune di 

valutazion

e tra le 
classi 

 

Settembre 
2015 

Dicembre/ 

Aprile/ 
Maggio 

2016 

Settembre 
2015 

Dicembre/ 

Aprile/ 
Maggio 

2016 

% del rispetto 
dei tempi di 

consegna dei 

risultati delle 
prove  

 

 
 

 

 
 

 

Report dei risultati 
restituiti nei tempi 

stabiliti 

 
 

 

 
 

 70 % 
SP 

 

100% 
SSIG 

Ricalibrare 
i tempi 

Giugno 

2016 

 
 

 

 

 
 

 

 

N. di rubriche 

di valutazione 

restituite 
complete di 

dati  raccolti 

durante le 

prove parallele 
comuni in 

ingresso, in 

itinere e alla 
fine  

Tabelle e grafici  

contenenti  la sintesi 

valutativa dei dati 
raccolti 

 

 

 
 

N.ro 

parziale 

di 
rubriche 

completat

e 

 Nella SP e 

SSIG 

maggiore 
coinvolgim

ento 

nell’elabor

azione 
concordata 

di rubriche 

di 
valutazion

e 

(definizion
e di 
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indicatori 
per 

tipologie di 

prove) per 

classi 
parallele 

nella 

definizione 
di 

indicatori 

N.ro dei dati 
congruenti tra 

valutazione 

interna ed 

esterna 
(INVALSI) per 

un riesame 

complessivo 
dell’azione 

Esiti interni II 
quadrimestre ed esiti 

esterni del sistema 

nazionale di 

valutazione 
 

Raccolta finale della 

documentazione  del 
materiale prodotto  

 

 

Come 
media 

generale 

nella SP  

per le 
classi 

2^e 5^ e 

nella 
SSIG per 

le classi 

3^le 
valutazio

ni interne 

risultano 
nettamen

te più alte 

rispetto 
agli esiti 

delle 

prove 

INVALSI 
in italiano 

e 

soprattutt
o in 

matemati

ca 
 

 

 
 

Nella SP 
e SSIG  

la curva 

di 

congrue
nza tra 

la 

valutazi
one 

interna 

ed 
esterna 

si è 

ridotta, 
con un 

ridimen

sioname
nto 

della 

valutazi

one 
interna  

Favorire 
maggiorme

nte il 

lavoro 

comune e 
condiviso 

degli 

insegnanti 
nella 

creazione 

delle prove 
e nel 

raccordo di 

protocolli 
comuni di 

valutazion

e 

% di 
soddisfazione  

dei docenti 

Questionario di 
customer satisfaction 

 

 

Non è 
stato 

svolto un 

questiona
rio 

specifico 

 Rimodulazi
one della 

tipologia di 

questionari
o di 

monitorag

gio  

n.4  

 

Gennaio 

2016 

N.ro  

progettazioni 
comuni di UdA 

per compiti di 

realtà 

Verbali delle riunioni 

di lavoro di 
programmazione SP e 

dei dipartimenti SSIG 

 
UdA 

Non 

completat
o 

 Necessità 

di tempi 
maggiori 

e di 

riunioni 
aggiuntive 
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Maggio 
2016 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

N.ro prove 
autentiche 

comuni per 

classi parallele 

realizzate 
 

 

 
 

 

 
 

 

Predisposizione di 
verbali durante le 

riunioni di 

programmazione e dei 

dipartimenti che 
documentino i docenti 

presenti e le attività 

svolte, 
successivamente 

inviate alla DS 

 
Schede di 

osservazione e di 

valutazione riferite alle 
prove autentiche 

realizzate 

Non 
completat

o 

Necessità 
di tempi 

maggiori 

E di 

riunioni 
aggiuntive 

 

Maggio 

2016 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

% progressi 

registrati dagli 
alunni rispetto 

ai livelli iniziali 

per un riesame 
complessivo 

dell’azione 

 

 

Somministrazione  di 

un questionario ai 
docenti  per rilevare il 

livello di ricaduta nella 

pratica didattica 
 

Schede di 

osservazione e di 
valutazione riferite 

all’acquisizione di 

competenze 

trasversali  
 

Certificazione delle 

competenze delle 
classi 5^ SP e 3^ 

SSIG 

 
Raccolta  finale della 

documentazione  del 

materiale prodotto  

Non 

attuato 

Mancanza 
di dati 

Necessità 

di tempi 

maggiori 
E di 

riunioni 

aggiuntive 

Giugno 

2016 
 

% di gradienza 

docenti 
 

% di gradienza 

alunni 

Questionario di 

customer satisfaction 

Non 

attuato 
 

 

A.S. 2016/17 

Attività/ 

Azione 

Prevista 

Data di 

rilevazion

e 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progre

ssi 

rilevati 

Modifiche 

necessità 

di 

aggiusta
menti 

n. 1 novembre 

2016 

% di presenza 

e di 

partecipazione 
agli incontri di 

lavoro e di 

programmazio

ne  
 

c) Verbali di 

presenza alle 

riunioni di 

programmazio

ne e dei 

dipartimenti 

 

 100% di 

presenz

a 
costante 

di tutti i 

docenti 

 
N. 8 
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N.ro 
progettazioni 

comuni per 

competenze 

disciplinari per 
classi parallele 

d) Documentazio

ne  del 

materiale 

prodotto per 

un riesame 

complessivo 

dell’azione 

nella 
SSIG e 

n. 6 

nella 

SSIG 
progetta

zioni 

comuni 
per 

classi 

parallele 
di 

italiano 

e 
matema

tica   

 

Gennaio 

2017 
Giugno 

2017 

 
 

% di efficacia d 

i quanto 
programmato 

di ricaduta 

nella pratica 
didattica 

Esiti del I e del II 

quadrimestre 
 

   

Maggio 
2017 

N.ro UdA 
disciplinari  

comuni per 

classi parallele 
realizzate 

UdA    

n.2  Febbraio 
2017 

 

Giugno 
2017 

% di difficoltà 
rilevate negli 

esiti delle 

prove parallele 
intermedie e 

finali 

1. Verifiche 

periodiche 

 

 

 

   

% della 
varianza degli 

esiti all’interno 

delle classi e 
tra le classi   

Medie delle prove    

% di 
miglioramenti 

dei risultati 

intermedi e 
finali in italiano 

e matematica 

degli studenti 
classi SP e 

SSIG rispetto 

ai livelli iniziali 

Esiti del I e del II 

quadrimestre 
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n.3 Settembre 
2016 

Dicembre 

2016 

Aprile/ 
Maggio 

2017 

 
 

 

 
 

 

 

% di 
condivisione e 

di raccordo 

delle modalità, 

degli strumenti 
di misurazione 

e di 

valutazione  
delle prove 

parallele 

relative alla SP 
e alla SSIG 

Verbali delle riunioni 
di lavoro di 

programmazione e dei 

dipartimenti 

 
 

 

Schede di 
monitoraggio 

compilate  

 
 

 

 
 

 Settemb
re 2016 

100% 

nella SP 

 
100% 

nella 

SSIG 

 

Settembre 
2016 

Dicembre 

2016 
Aprile/ 

Maggio 

2017 
 

% del rispetto 
dei tempi di 

consegna dei 

risultati delle 
prove  

 

 
 

 

 
 

 

Report dei risultati 
restituiti nei tempi 

stabiliti 

 
 

 

 
 

 Settemb
re 2016 

100% 

nella SP 
 

100% 

nella 
SSIG 

 

Giugno 

2017 

 
 

 

 

 
 

 

 

N. di rubriche 

di valutazione 

restituite 
complete di 

dati  raccolti 

durante le 

prove parallele 
comuni in 

ingresso, in 

itinere e alla 
fine  

Tabelle e grafici  

contenenti  la sintesi 

valutativa dei dati 
raccolti 

 

 

 
 

   

N.ro dei dati 

congruenti tra 

valutazione 
interna ed 

esterna 

(INVALSI) per 

un riesame 
complessivo 

dell’azione 

Esiti interni II 

quadrimestre ed esiti 

esterni del sistema 
nazionale di 

valutazione 

 

Raccolta finale della 
documentazione  del 

materiale prodotto  

 
 

   

N.ro di prodotti 

replicabili 

 

% di 
soddisfazione  

di buone 

pratiche 
 

Documenti prodotti  

 

Questionario docenti 
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n.4  
 

Gennaio 
2017 

N.ro  
progettazioni 

comuni di UdA 

per compiti di 

realtà 

Verbali delle riunioni 
di lavoro di 

programmazione SP e 

dei dipartimenti SSIG 

 
UdA 

   

Maggio 

2017 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

N.ro prove 

autentiche 

comuni per 
classi parallele 

realizzate 

 

 
 

 

 
 

 

 

Predisposizione di 

verbali durante le 

riunioni di 
programmazione e dei 

dipartimenti che 

documentino i docenti 

presenti e le attività 
svolte, 

successivamente 

inviate alla DS 
 

Schede di 

osservazione e di 
valutazione riferite alle 

prove autentiche 

realizzate 

  

Maggio 

2017 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

% progressi 

registrati dagli 
alunni rispetto 

ai livelli iniziali 

per un riesame 
complessivo 

dell’azione 

 

Somministrazione  di 

un questionario ai 
docenti  per rilevare il 

livello di ricaduta nella 

pratica didattica 
 

Schede di 

osservazione e di 
valutazione riferite 

all’acquisizione di 

competenze 

trasversali  
 

Certificazione delle 

competenze delle 
classi 5^ SP e 3^ 

SSIG 

 
Raccolta  finale della 

documentazione  del 

materiale prodotto  

  

Giugno 

2017 
 

% di gradienza 

docenti 
 

% di gradienza 

alunni 

Questionario di 

customer satisfaction 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  
Modalità di revisione delle azioni :  

Le revisioni avverranno nei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di classe, riunioni congiunte di 

programmazione, incontri dipartimentali e nei Collegi Docenti.  

Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) si riunirà a Giugno per registrare le criticità rilevate e valutare gli 

eventuali aggiustamenti. 
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Le azioni che saranno effettuate per la revisione del progetto sono le seguenti: 

a. Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale 

mancato o parziale non raggiungimento degli obiettivi 

b. Valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi e delle commissioni, in rapporto ad efficienza ed 
efficacia (rispetto dei tempi, presenza costante dei docenti, esame accurato del materiale 

proposto, partecipazione attiva dei docenti ai gruppi di lavoro, attraverso interventi e proposte) 

c. Valutazione delle modalità di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di attuazione e di 
restituzione dei feedback al gruppo di lavoro del materiale elaborato, efficacia delle 

comunicazioni) 

d. Le modalità di diffusione del progetto 
e. L’utilizzo dei dati raccolti, durante le riunioni dei Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro, per 

una riflessione approfondita e per una eventuale modifica dei percorsi  

f. Valutazione della ricaduta delle attività nella didattica. 

Nel caso in cui il monitoraggio mettesse in luce degli scostamenti sensibili rispetto a quanto pianificato, si 

procederà ad azioni correttive o di modifica del piano stesso es: nel caso si registra mancato rispetto dei 

tempi, saranno previste riunioni aggiuntive. 

Il Miglioramento sarà attuato seguendo le indicazioni date dai docenti nelle schede di monitoraggio in 

relazione al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici e all’inerenza di ognuna di esse con i 

processi chiave (italiano e matematica) e con i processi chiave e di cittadinanza. 

La diffusione dei risultati verrà realizzata con la presentazione e la promozione degli strumenti realizzati 

nei gruppi di lavoro (dipartimenti e commissioni) e non (interclasse, consigli di classe) e saranno portati a 

conoscenza dei docenti al termine di azioni significative e a conclusione dell’anno scolastico 

Saranno inoltre diffusi: 

a. In sede del Collegio dei Docenti (con power point) 
a) In sede del Consiglio di Istituto 

b) In sede delle assemblee dei genitori degli alunni a cura dei docenti di ciascuna classe 

c) Attraverso il sito web dell’Istituto 

Il Progetto, valutato, riesaminato e sottoposto ad azioni di miglioramento, verrà portato avanti negli anni 

successivi potenziando sempre più le iniziative di una progettazione curricolare condivisa, di un curricolo 

verticale chiave e di cittadinanza realmente “vissuto” dagli allievi, di una elaborazione di prove di italiano 

e matematica per classi parallele e rispettive griglie di misurazione e di valutazione sempre più ampliata, 

con lo scolpo di arrivare alla definizione di procedure e protocolli consolidati e diffusi nella didattica 

quotidiana.  

  

AGGIORNAMENTO ALL’A.S.2016/17 

Rilevata la criticità del mancato rispetto dei tempi programmati e dei risultati non sufficienti per il 
precedente a.s., sono stati previsti:  maggiori momenti di confronto tra gli insegnanti che lavorano per 

classi parallele, non solo ai fini della creazione delle prove ma anche ne raccordo di protocolli comuni di 

valutazione tra la SP e la SSIG;  maggiore promozione delle conoscenze docimologiche;  maggior numero 
di incontri e gruppi di lavoro aggiuntivi di riprogrammazione e di riesame di quanto pianificato. 

È necessario continuare a promuovere un approccio laboratoriale al fine di sviluppare più cooperazione, 

collaborazione e confronto tra gli insegnanti. Creazione di un “database” in cui raccogliere prove 
strutturate elaborate dai docenti. 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 2 
 

Titolo del progetto: “La realtà mi compete”  

Responsabile  

del progetto:  

Speranza Spina 

(membro NIV) 

 

Data prevista di 

attuazione definitiva:  

Giugno 2018 

Livello di priorità:  2 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E 
PIANIFICAZIONE  
 

PROBLEMA CHE SI VUOLE AFFRONTARE CON IL PROGETTO 

 

Definizione del problema 

Il problema di fondo da affrontare è rappresentato dall’inadeguatezza del sistema degli apprendimenti 

degli alunni in Italiano e in Matematica specie nella scuola SSIG strettamente connesso alle metodologie 

didattiche utilizzate dai docenti focalizzate principalmente su lezioni frontali e stili trasmissivi, poco 

corredati da valutazioni coerenti. 

L’idea progettuale è quella di formare i docenti orientandoli verso una didattica innovativa e per 

competenze, che sappia sfruttare anche le risorse tecnologiche per favorire la “didattica nelle mani degli 

allievi” dove la “classe capovolta”, il cooperative Learning, gli EAS e il coding possano diventare strategie 

privilegiate del processo di insegnamento-apprendimento, arricchire e diversificare l’approccio 

metodologico. Si vuole, di fatto, promuovere una didattica dove gli “alunni in situazione”, diventino 

protagonisti del loro apprendere consapevoli di poter migliorare le proprie competenze.  

La soluzione  

Per la correlazione netta che vi è tra i punti di debolezza del nostro sistema scuola, la soluzione coinvolge 

necessariamente la formazione docenti finalizzata ad una migliore organizzazione del lavoro d’aula e ad 

un’implementazione crescente di nuove metodologie d’insegnamento, funzionali e riproducibili, capaci di 

incidere efficacemente sulla capacità di apprendimento. Il percorso formativo sarà di ricerca-azione, in 

grado, quindi, di adattare ad un sapere teorico modalità essenzialmente pratiche, per favorire la 

dimensione dell’azione, del fare dell’ambito cognitivo e individuare le azioni didattiche e i passaggi che 

costituiscono i vari metodi procedurali. 

Destinatari 

La scuola predisporrà percorsi di innovazione e miglioramento, anche in rete con altre scuole del 1^ ciclo, 

relativamente alla didattica, puntando sulla formazione e sull’aggiornamento dei docenti, secondo la 

seguente successione:   

 a.s. 2015/16 i docenti di italiano della SP classi terze, quarte e quinte e i docenti di italiano della 

SSIG dell’istituto comprensivo, distinti in due gruppi;  

 a.s. 2016/17 i docenti di italiano delle classi prime e seconde della SP e i docenti di matematica 

della SSIG, distinti in due gruppi;  

 a.s. 2017/18 i docenti di matematica delle classi prime e seconde della SP e  i docenti di italiano 

della SP classi terze, quarte e quinte, distinti in due gruppi. 
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Il loro coinvolgimento sarà calendarizzato nel cronoprogramma. 

Obiettivi e fasi 

Il percorso formativo dovrà abilitare alla progettazione e all’attuazione di una didattica per competenze 

per migliorare gli aspetti metodologici del lavoro d'aula e verterà sulle fasi seguenti: 

1. Analizzare i bisogni formativi dei docenti 

2. Attuare interventi formativi sui docenti di italiano e matematica 

3. Programmare modelli curriculari adattabili  

4. verificare in aula quanto programmato 

5. socializzare le difficoltà incontrate 

6. elaborare una sintesi valutativa ed eventuale riesame 

7. documentare e disseminare  

 

Alla luce delle considerazioni su esposte e del problema enunciato, il progetto sarà articolato nelle 

seguenti attività, così descritte:  

Attività/ Azione  Obiettivi 

/Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Target atteso 

 
Implementazione 

degli aspetti 

organizzativi e 
metodologici del 

lavoro d'aula  

Analizzare i 
bisogni formativi 

prioritari dei 

docenti di 
Italiano e 

Matematica della 

SSIG e SP 

rilevati dal RAV 

% sui bisogni formativi 
dei docenti relativi alla 

didattica innovativa e 

per competenze 
 

Schede di 
monitoraggio 

 

 
 

 

100% di 
interesse 

manifestato dai 

docenti  

Definire i gruppi 
docenti/corsisti 

di italiano e 

matematica SP e 
SSIG 

N° docenti coinvolti 
per disciplina 

Circolare interna per 
individuazione 

adesione docenti di 

matematica e italiano 

100% di adesioni 

 Avviare azioni 

formative per 

potenziare le 
competenze di 

carattere 

metodologico e 
didattico verso 

pratiche 

laboratoriali e 
innovative dei 

docenti di 

Italiano e 

Matematica  
 

% di presenza, 

partecipazione e 

interesse dei corsisti 

Registro di presenza  

 

Customer satisfaction 
 

100 % di 

coinvolgimento 

dei partecipanti  
 

 

Individuare e 

pianificare 

pratiche e 
strategie 

didattiche 

laboratoriali 

innovative per 
competenze del  

lavoro d’aula. 

 

N° di strategie 

didattiche per 

competenze innovative 
applicabili in aula. 

Documentazioni di 

strategie didattiche 

innovative per 
competenze 

 

100% di docenti  

coinvolti  nella 

progettazione di 
pratiche 

didattiche 

innovative  
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Sperimentare  in 
aula quanto 

progettato e 

osservarne 

l’efficacia 

N° attività realizzate in 
aula   

 

Documentazione di 
attività realizzate 

in aula. 

 

100% di 
attuazione di 

pratiche 

didattiche 

innovative 

Socializzare i 
risultati 

monitorati 

dell’azione 
didattica sugli 

allievi in sede di 

formazione 

 

N° feed-back   
 

Griglia dei risultati  100% interventi 
applicabili 

Effetturae 
un’indagine di 

customer 

satisfaction del 
percorso 

effettuato 

% di gradienza Questionario di 
Customer satisfaction 

100% di 
soddisfazione 

Riorientare 

procedure 

migliorative 
utilizzabili in 

classe e 

replicabili 
 

N° di proposte 

replicabili 

 
 

 

 

Documentazione delle 

proposte  

100% di docenti  

coinvolti   

Disseminare le 
pratiche esperite 

e i risultati 

conseguiti 

N° di pratiche didattiche 
per competenze 

applicabili in aula. 

Schede di 
orientamenti 

metodologici e modelli 

d’insegnamento 

100% di utilizzo 
delle pratiche 

didattiche 

innovative nella 
pratica 

quotidiana del 

lavoro d’aula  

 

2. Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola  

Attività/ Azione Prevista Effetti Positivi 

A Medio Termine 

Effetti Negativi 

A Medio 

Termine 

Effetti 

Positivi 

A Lungo 
Termine 

Effetti 

Negativi 

A Lungo 
Termine 

Implementazione degli aspetti 
organizzativi e metodologici del 

lavoro d'aula  

 

Elaborazione e 
sperimentazione di 

strategie didattiche 

innovative e per 
competenze 

 

 
 

Parziale 
sperimentazione 

delle strategie 

didattiche 
innovative  

 

Sfiducia dei 
docenti per le 

difficoltà 

incontrate in aula 
 

Modifica del 
modo di 

fare scuola  

 
Miglioramen

to dei 

risultati  
scolastici  

Docenti 
ancora 

reticenti al 

cambiamento  
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MANAGEMENT DELL’INTERVENTO 

Attività/ 

Azione  

 

 

 

 

 

 

  

Responsabil

e  

Data 

prevista di 

conclusion

e 

Tempificazione attività  Situazione 

Rosso=attuazion

e non in linea 

con gli obiettivi 

Giallo= non 

ancora avviata 

/in corso e in 

linea con gli 

obiettivi 

Verde= attuata 

S O N D G F M A M G  

N. 1 Azione 

Implementazion

e degli aspetti 

organizzativi e 

metodologici del 

lavoro d'aula 

 Giugno 

2018 

           

Fasi: 

a.Anallizare i 

bisogni 

formativi 

prioritari dei 

docenti rilevati 

dal RAV 

 

FS area 

docenti 

 

 

 

 

Anno 2015 

marzo 

       

X 

   Attuata  

Anno 

2016/17 

ottobre 

X          Non ancora 

avviata 

Anno 

2017/18 

ottobre 

X          Non ancora 

avviata 

b. Definire i 

gruppi 

docenti/corsisti 

di Italiano e 

Matematica 

della SSIG e SP 

rilevati dal RAV 

DS/ 

FS area 

docenti 

 

Anno 

2015/16 

  

 

 

 

  X     Attuata in 

parte  

Anno 

2016/17 

 X 

 

 

        Non ancora 

avviata  

Anno 

2017/18 

 X 

 

        Non ancora 

avviata 

c. Definire e 

avviare azioni 

formative di 

ricerca-azione 

finalizzate alla 

didattica  per 

competenze di 

FS area 

docenti 

 

Esperti 

formatori 

Anno 

2015/16 

     X X    Attuata in 

parte 

Anno 

2016/17 

 X X X       Non ancora 

avviata 

Anno 

2017/18 

 X X X       Non ancora 

avviata 
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Italiano e 

Matematica  

 

 

 

d.Individuare e 

progettare 

pratiche e 

strategie 

didattiche 

laboratoriali 

innovative del  

lavoro d’aula. 

 

Esperto/i 

formatori 

 

Docenti di 

italiano e 

matematica 

 

Anno 

2015/16 

      X X   Attuata in 

parte 

Anno 

2016/17 

   X X      Non ancora 

avviata  

Anno 

2017/18 

   X X      Non ancora 

avviata  

e. Monitorare le 

attività 

 

NIV 

 

FS area 

docenti 

Anno 

2015/16 

       X   Attuata 

Anno 

2016/17 

     X     Non ancora 

avviata  

Anno 

2017/18 

     X     Non ancora 

avviata  

f. Sperimentare  

in aula quanto 

progettato e 

osservarne 

l’efficacia 

 

 

Docenti di 

italiano e 

matematica 

 

 

Anno 

2015/16 

       X   Attuata 

Anno 

2016/17 

     X X    Non ancora 

avviata  

Anno 

2017/18 

     X X    Non ancora 

avviata  

g. Socializzare i 

risultati 

monitorati 

dell’azione 

didattica sugli 

allievi in sede di 

formazione 

 

Esperto/i 

formatori 

 

Docenti di 

italiano e 

matematica 

 

Anno 

2015/16 

       X X  Attuata 

Anno 

2016/17 

      X X   Non ancora 

avviata  

Anno 

2017/18 

      X X   Non ancora 

avviata  

h. Monitorare le 

attività 

 

NIV 

 

FS area 

docenti 

Anno 

2015/16 

        X  Attuata 

Anno 

2016/17 

       X   Non ancora 

avviata  

Anno 

2017/18 

       X   Non ancora 

avviata  

i. Riorientare 

procedure 

migliorative 

utilizzabili in 

classe e 

Esperto/i 

formatori 

 

Docenti di 

Anno 

2015/16 

       X   Attuata 

Anno 

2016/17 

       X   Non ancora 

avviata  
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replicabili 

 

italiano e 

matematica 

 

Anno 

2017/18 

       X   Non ancora 

avviata  

j.Effettuare 

un’indagine di 

customer 

satisfaction del 

percorso 

effettuato  

Docenti di 

italiano e 

matematica 

 

Anno 

2015/16 

        X  Attuata 

Anno 

2016/17 

        X  Non ancora 

avviata  

Anno 

2017/18 

        X  Non ancora 

avviata  

k. Verificare il 

progetto 

NIV 

 

FS area 

docenti 

Anno 

2015/16 

        X  Attuata 

Anno 

2016/17 

X  Non ancora 

avviata  

Anno 

2017/18 

X  Non ancora 

avviata  

l.Disseminare le 

pratiche 

esperite e i 

risultati 

conseguiti 

 

FS area 

docenti  

 

 

Anno 

2015/16 

         X Attuata 

Anno 

2016/17 

         X Non ancora 

avviata  

Anno 

2017/18 

         X Non ancora 

avviata  

 

BUDGET DEL PROGETTO 

a. Descrizione dell’impegno di risorse interne alla scuola 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 

ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

DIRIGENTE  

SCOLASTICO 

Direzione e 

Coordinamento 

0 0  

DOCENTI 

Italiano e 

matematica SP e 
SSIG 

Partecipazione alla 

formazione di 

ricerca-azione 

0 0  

DOCENTI 
1 FS area docenti 

Progettazione, 
coordinamento, 

valutazione, 

disseminazione * 

0 0  

DOCENTI 

4 docenti del NIV 
(Nucleo interno di 

valutazione) 

Monitoraggio 

periodico e verifica 
finale 

80 annuali € 1.400,00 annuali 

(lordo dipendente) 

FIS 

 

*I costi relativi alla progettazione, valutazione e disseminazione non sono calcolati in quanto imputabili 

alle Funzioni Strumentali   
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b. Descrizione dell’impegno di risorse esterne alla scuola e/o beni e servizi 

IMPEGNI 
FINANZIARI PER 

TIPOLOGIA DI 

SPESA 

IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

FORMATORI 

2 Esperti 

20 ore di formazione/ disciplina/ segmento 

scolastico = tot. 60 ore   
€ 3.000,00 annuali 

MIUR – formazione 

Contributo delle scuole 
in rete 

 

Materiale di consumo € 500,00 MOF - MIUR 

Elaborazione report e 

studi 

€ 200,00 MOF - MIUR 

Cancelleria e stampati € 200,00 MOF - MIUR 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

Fasi di realizzazione del Progetto  
 

Azione  

Implementazione degli aspetti organizzativi e metodologici del lavoro d'aula 

 

Attività Eventuale responsabile  Modalità di attuazione  

Analizzare i bisogni formativi 

prioritari dei docenti rilevati dal 
RAV 

 

FS area docenti 

 

La FS docenti rileva dal RAV dei 

bisogni formativi  degli inseganti 
individuando come prioritari 

quelli relativi alla didattica 

innovativa per competenze, in 
particolare in italiano e 

matematica 

 

Definire i gruppi docenti/corsisti 

di Italiano e Matematica della 
SSIG e SP rilevati dal RAV 

FS area docenti 

 

La DS e la FS preposta 

costituiscono gruppi di lavoro di 
ricerca-azione distinti in docenti 

di italiano e docenti di 

matematica della SSIG e della 
SP. A ciascun gruppo, di un n.ro 

max di 20 partecipanti, 

aderiscono anche docenti 
individuati dalle scuole in rete.  

Il percorso si articola: 

 1° anno: docenti di 

italiano della SP classi 

terze, quarte e quinte e i 

docenti di italiano della 

SSIG dell’istituto 
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comprensivo, distinti in 

due gruppi; 

 2° anno: docenti di 

italiano delle classi prime 

e seconde della SP e i 

docenti di matematica 

della SSIG, distinti in due 

gruppi; 

 3° anno: docenti di 

matematica delle classi 

prime e seconde della SP 

e  i docenti di italiano 

della SP classi terze, 

quarte e quinte, distinti 

in due gruppi. 

Definire e avviare le azioni 
formative di ricerca-azione 

finalizzate alla didattica 

innovativa  per competenze di 
Italiano e Matematica  

FS area docenti 
 

Formatori 

 
 

 

I formatori definiscono con la FS 
il piano dell’intervento formativo, 

i tempi distinti della ricerca e 

dell’azione, le modalità e gli 
strumenti di controllo e di 

verifica e avviano il percorso. 

I corsisti confrontano la propria 
prassi didattica con le strategie 

laboratoriali innovative, anche 

attraverso l’uso delle tecnologie, 

in un percorso di studio che 
porta alla produzione di pratiche 

didattiche applicabili e 

riproducibili. 
 

Individuare e progettare le 

pratiche e le strategie didattiche 

laboratoriali innovative per 

competenze del  
lavoro d’aula 

 

Docenti di italiano e matematica 

 

I corsisti, orientati verso una 

didattica innovativa, sono 

impegnati a progettare percorsi 

didattici per competenze (UdA), 
che sappiano sfruttare oltre alle 

risorse tecnologiche strategie 

quali la “classe capovolta”, la 
“classe scomposta”, gli EAS e il 

coding. 

Monitorare le attività 

 

FS area docenti 

NIV 

Il Nucleo interno di valutazione 

con la FS effettuano azioni di 

monitoraggio periodico 
attraverso schede di rilevazione 

e report da parte dei corsisti 

 

Sperimentare  in aula quanto 

progettato e osservarne 
l’efficacia 

 

Docenti di italiano e matematica 

 

I corsisti tornano ciascuno nelle 

proprie classi, per utilizzare 
quanto elaborato,  

predispongono prove di verifica 

dei risultati conseguiti dagli 
allievi e registrano l’eventuale 

efficacia e/o difficoltà incontrate. 

Socializzare i risultati monitorati 

dell’azione didattica sugli allievi 

in sede di formazione 
 

Docenti di italiano e matematica 

 

 

I docenti si confrontano sugli 

esiti evidenziando le eventuali 

difficoltà riscontrate, le soluzioni 
individualmente trovate ed 

elaborano una sintesi valutativa  

Riorientare procedure FS area docenti Guidati dai formatori, i corsisti 
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migliorative utilizzabili in classe e 
replicabili 

 

Docenti di italiano e matematica 
 

 

 

procedono all’implementazione 
dei lavori con interventi 

migliorativi e redigono un 

documento che relazioni i lavori 

svolti e le  attività realizzate, 
applicabili e riproducibili nel 

lavoro d’aula. 

Effetturae un’indagine di 

customer satisfaction del 
percorso effettuato 

 

FS area docenti 

 

A conclusione di ciascun percorso 

formativo la FS  effettua 
un’indagine di customer 

satisfaction condotta sui corsisiti, 

per rilevare il livello di 

gradimento delle percorso 
formativo svolto 

Disseminare le pratiche esperite 

e i risultati conseguiti 

 

FS area docenti  

Docenti di italiano e matematica 

 

Il lavoro prodotto sarà 

socializzato in ambito collegiale, 

condiviso e diffuso e costituirà 
una banca dati reperibile 

nell’area docenti del sito web 

della scuola. 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  
Il NIV (Nucleo interno di valutazione), coadiuvato dalla FS area docenti, effettuerà periodicamente 

un’attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, alfine di verificare: 

a. il grado di conoscenza, comprensione e condivisione della tematica da parte dei corsisti nonché la 

percezione dell’utilità̀ della stessa  

b. il mantenimento della tempistica prevista 

c. la coerenza e l’efficacia delle azioni svolta 

a. l’eventuale ritaratura in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza nell’ottica prioritaria del 

raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto. 

Saranno previsti: 

a. incontri periodici del NIV e la FS area docenti di aggiornamento sullo stato di avanzamento del 

progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi, tenuto 

conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità 

emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, 

compresa l’eventuale ritaratura delle azioni. 

b. Compilazione di Schede di rilevazione in rapporto alla frequenza dei corsi e al livello di 

partecipazione, di interesse e di gradimento delle attività proposte 

c. Verifica ex-post sulla ricaduta didattica (n. di docenti in grado di utilizzare le strategie  apprese) 

  

Attività/ 

Azione 
Prevista 

Data di 

rilevazione 

Indicatori 

di 
monitorag

gio del 

processo 

Strumenti 

di 
misurazion

e 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche 

necessità 
di 

aggiustam

enti 

Implementaz

ione degli 
aspetti 

organizzativi 

e 
metodologici 

del lavoro 

d'aula 
docenti 

Marzo 2015 

(RAV) 
 

Ottobre  

2016 
2017 

% dei 

bisogni 
formativi 

relativi alla 

didattica 
innovativa 

per 

competenz
e 

Questionari 

di 
rilevazione 

Mancato 

rispetto dei 
tempi 

programmat

i 

Aumentata 

richiesta di 
formazione 

da parte dei 

docenti di  

Ricalibrare i 

tempi.  
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 Febbraio/Marzo 
/Aprile 

 2016 

Ottobre/ 

Novembre/Gen
naio/ Febbraio  

2017 

2018 

N.ro 
docenti 

coinvolti 

per 

disciplina e 
per 

segmento 

scolastico  

Registro 
presenze  

 

 

 
 

 

Necessità di 
selezionare i 

docenti da 

formare 

dando la 
priorità 

all’italiano 

SSIG per 
mancanza di 

fondi 

sufficientem
ente 

disponibili  

 

Tutti i 
docenti di 

Italiano di 

SSIG sono 

stati 
coinvolti ed 

hanno 

partecipato 
alla 

formazione  

 

Insistere 
nell’azione  

formativa e 

coinvolgere 

tutti i 
docenti 

delle 

discipline di 
italiano e 

matematica 

Febbraio/Marzo 

/Aprile 
 2016 

Ottobre/ 

Novembre/Gen
naio/ Febbraio 

e Aprile 

2017 
2018 

% di 

partecipazi
one e 

interesse 

dei corsisti 

Scheda di 

rilevazione  

 Attiva, 

assidua e 
interessata 

la 

partecipazio
ne di tutti i 

corsisti 

individuati  

Insistere 

nell’azione  
formativa e 

coinvolgere 

tutti i 
docenti 

delle 

discipline di 
italiano e 

matematica 

Aprile  

2016 

Febbraio  
2017 

2018 

N.ro di 

percorsi 

didattici 
per 

competenz

e 
progettate 

da ciascun 

gruppo 

UdA di 

italiano e di 

matematica 
per 

competenze 

  
 

 Progettazion

e di n. 1 UdA 

e n. 1 UdL 
con modalità 

di 

programmaz
ione per 

competenze 

d’italiano  

Insistere 

nell’azione  

formativa e 
coinvolgere 

tutti i 

docenti 
delle 

discipline di 

italiano e 

matematica 

 Maggio  
2016 

2017 

2018 

% di 
docenti che 

hanno 

utilizzato in 
aula le  

strategie 

didattiche 

innovative 
apprese  

Report 
lavoro in 

aula 

 
Questionari 

di 

rilevazione 

 Tutti i 
docenti  

corsisti 

d’italiano 
hanno 

utilizzato le 

strategie 

innovative 
apprese in 

classe 

Insistere 
nell’azione  

formativa e 

coinvolgere 
tutti i 

docenti 

delle 

discipline di 
italiano e 

matematica 

 Maggio  

2016 
2017 

2018 

N.ro di 

docenti che 
hanno 

realizzato 

in aula 

percorsi 
didattici 

per 

competenz
e  

UdA per 

competenze 
realizzate 

 

Questionari 

di 
rilevazione 

 Tutti i 

docenti 
corsisti  

d’italiano 

hanno 

realizzato n. 
1 UdA / n. 1 

UdL in classe  

Insistere 

nell’azione  
formativa e 

coinvolgere 

tutti i 

docenti 
delle 

discipline di 

italiano e 
matematica 

 Maggio  
2016 

2017 

2018 

% di 
docenti che 

hanno 

incontrato 
difficoltà 

 

Questionari 
di 

rilevazione 

 Tutti i 
corsisti si 

sono 

adoperati 
per attivare 

soluzioni alle 
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% di 
docenti che 

hanno 

trovato 

soluzioni 
alle 

difficoltà 

incontrate 

difficoltà 
incontrate. 

 Giugno  
2016 

2017 

2018 

N° di 
proposte 

replicabili 

Documento 
di sintesi 

finale 

 L’UDL 
elaborata è 

perfettament

e 

disseminabil
e. 

 

 Maggio  

2016 

2017 
2018 

% di 

migliorame

nto delle 
performanc

e dei 

docenti  

Questionari 

di 

rilevazione 
 

Dati 

statistici 

 
Schede di 

orientament

i 
metodologic

i e modelli 

d’insegnam
ento  

 Il 100% dei 

corsisti ha 

imparato a 
programmar

e per 

competenze 

e in team. Il 
miglioramen

to delle 

performance 
dei docenti è 

visibile ma 

non 
quantificabil

e. 

 

 Giugno  

2016 

2017 
2018 

% di 

gradienza 

docenti  
 

 

Questionari 

di customer 

satisfaction  

 100% di 

gradienza da 

parte dei 
Docenti 

d’italiano 

della SSIG 
 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Modalità di revisione delle azioni:  

Le eventuali revisioni avverranno negli incontri con Il NIV e su proposta dei docenti nei Consigli di Classe 

e nel Collegio Docenti.  

Le azioni che saranno effettuate per la revisione del progetto sono le seguenti: 

g. Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale mancato 

o parziale non raggiungimento degli obiettivi. 
h. Valutazione delle modalità organizzative (tempi non adeguati, attività non coerenti, ecc…) 

i. Le modalità di diffusione del progetto. 

Nel caso in cui il monitoraggio mettesse in luce degli scostamenti sensibili rispetto a quanto pianificato, si 

procederà ad azioni correttive o di modifica del piano stesso. 

Il Miglioramento sarà attuato seguendo le indicazioni date dai docenti nelle schede di monitoraggio in 

relazione al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici e all’inerenza di ognuna di esse con i 

processi. 
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Descrizione delle attività di diffusione dei risultati: 

I risultati finali saranno diffusi al termine di dell’anno scolastico in sede del Collegio dei Docenti (con 

power point) e con la creazione di una banca dati on line di attività e buone pratiche.  

 

Note sulle possibilità di implementazione del progetto:  

Il monitoraggio continuo permetterà, oltre che l’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole 

attività del progetto, anche l’eventuale rimodulazione delle modalità di lavoro, della tempistica e 

dell’approccio complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la 

revisione, tenendo in ogni caso presente l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto. Nella 

valutazione, pertanto, avranno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del 

progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento 

dell’obiettivo finale.  

La fase più̀ importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del mese di giugno, sentite e 

analizzate le relazioni elaborate dai docenti del sistema di leadership dell’organizzazione scolastica.  

 

AGGIORNAMENTO A.S. 2016/17 

Rilevate le criticità del precedente a.s., preso atto dell’efficacia dell’intervento progettuale, si rende 

necessaria: la rimodulazione dei tempi di pianificazione di formazione docenti alla luce del Piano 

Nazionale per la Formazione dei docenti del MIUR al quale collegare la scheda di rilevazione dei bisogni 

formativi; la pianificazione di nuovi interventi formativi anche con le scuole in rete, per un’ottimizzazione 

delle risorse economiche e coinvolgere, al contempo, un maggior numero di docenti. 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO N. 3 
 

Titolo del progetto: “E’ l’ora di migliorare”  

Responsabile  

del progetto:  

Dirigente Scolastico 

Carmen Cuomo 

(membro NIV) 

Data prevista di 

attuazione definitiva:  

Giugno 2018 

Livello di priorità:  3 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E 
PIANIFICAZIONE  
PROBLEMA CHE SI VUOLE AFFRONTARE CON IL PROGETTO 

 

Dal rapporto di autovalutazione e dai dati ISTAT e dati interni è emerso che gli esiti scolastici interni degli 

alunni della SSIG risultano complessivamente appena sufficienti in italiano e matematica e i risultati delle 

prove INVALSI degli alunni della SSIG sono al di sotto della media nazionale e regionale 

LA SOLUZIONE CHE SI INTENDE ADOTTARE 

Facendo leva sui seguenti obiettivi di processo: 

 Organizzare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione 
 Strutturare l'orario in funzione di interventi di recupero, consolidamento e potenziamento di 

italiano e matematica 

si intende organizzare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione, in 

funzione di interventi di recupero, consolidamento e potenziamento di italiano e matematica, 

secondo un doppio percorso che prevede attività anche secondo un orario modulare flessibile.  

Il tempo diventa una RISORSA PER L’ APPRENDIMENTO attraverso moduli orari e gruppi flessibili per 

progettare e realizzare Episodi di Apprendimento Situato come risposta adeguata alle caratteristiche 

personali degli alunni.  

Questa azione di miglioramento mira a conseguire i traguardi strategici individuati nel RAV nell’ area degli 

esiti:  

1. Ridurre di 5 punti di percentuale le insufficienze in italiano e matematica degli alunni delle classi 

prime, seconde e terze. 
2. Innalzare le fasce di livello da valutazione 5/6 a 6/7 e a 7/8 per un n.ro da 3 a 6 alunni per classe 

su una media di 20 alunni/classe 

ed è coerente con il piano FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI n° 12810 del 15/10/2015 – 

in attesa di autorizzazione, finalizzato a realizzare una “classe scomposta”, fruibile da tutti gli studenti 

dell’ IC, per favorire la “didattica nelle mani degli allievi” dove la “classe capovolta” e la cooperative 

learning possano diventare strategie privilegiate del processo di insegnamento-apprendimento. 

La scelta di tale approccio è dettata dalla volontà di costruire un percorso motivante, riproducibile ed 

efficace che conduca la scuola a costruire processi di intervento vantaggiosi al successo formativo degli 

allievi.  

L’idea del recupero e potenziamento è strettamente legata al progetto numero 2 “La realtà mi 

compete” finalizzato a migliorare le metodologie di lavoro d’aula attraverso la formazione docente di 

ricerca-azione sulla didattica innovativa e per competenze. In parallelo, i docenti, mentre si formano 
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mettono a punto la metodologia, iniziano a lavorare su strategie e metodi servendosi del feedback e 

trovare forme di recupero e potenziamento più efficaci, diversificando così la loro attività dalla lezione 

frontale.  

Il progetto si svolge in parallelo al progetto numero 1 “Competenze a confronto”, finalizzato a favorire 

il confronto e la condivisione di una progettazione comune per classi parallele, con l’elaborazione di prove 

strutturate/ autentiche per osservare e misurare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni, 

condividendo procedure e criteri di valutazione comuni e di sistema.  

 

 RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO CON RIFERIMENTO A PRIORITÀ E TRAGUARDI 

INDIVIDUATI NEL RAV: 

Priorità Traguardi   

 PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 

Ridurre di 5 punti 

di percentuale le 
insufficienze in 

italiano e 

matematica degli 
alunni delle classi 

prime, seconde e 

terze della SSIG 

- Classi 1^ riduzione 

di 1, 5 p. di 
percentuale  

-Classi 2^ 

riduzione di 2 p. di 
percentuale 

-Classi 3^ 

riduzione di 1,5 p. di 
percentuale 

-Classi 2^ 
riduzione di 1, 5 p. di 

percentuale 

-Classi 3^ 
riduzione di 2 p. di 

percentuale 

-Classi 3^ 
riduzione di 1, 5 p. di 

percentuale 

Innalzare le fasce 
di livello da 

valutazione 5/6 a 

6/7 e a 7/8 per un 

n.ro da 3 a 6 alunni 
per classe su una 

media di 20 

alunni/classe 

- Classi 1^ aumento 
di 1 o 2 alunni da 

valutazione  5/6 a 

6/7 e  a 7/8  

-Classi 2^ 
aumento di 1 o 2 alunni 

da valutazione  5/6 a 6/7 

e  a 7/8  

-Classi 3^ 
aumento di 1 o 2 alunni da 

valutazione  5/6 a 6/7 e  a 

7/8 

-Classi 2^ 

aumento di 1 o 2 
alunni da valutazione  

5/6 a 6/7 e  a 7/8  

-Classi 3^ 

aumento di 1 o 2 alunni 
da valutazione  5/6 a 6/7 

e  a 7/8 

 
 -Classi 3^ 

aumento di 1 o 2 

alunni da valutazione  

5/6 a 6/7 e  a 7/8  

 

 

DESTINATARI: Alunni classi 1^, 2^ e 3^ scuola secondaria di primo grado (SSIG)  

 

Alla luce delle considerazioni su esposte e del problema enunciato, il progetto sarà articolato nelle 

seguenti attività, così descritte:  

 

Attività/ Azione  Obiettivi 
/Risultati attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Target atteso  

Azione 
Organizzare attività 

laboratoriali e percorsi 

di apprendimento in 
situazione finalizzate al 

recupero, 

consolidamento e 

Individuare degli 
alunni da 

recuperare, da 

consolidare e da 
potenziare in 

italiano e 

matematica  

N.ro di prove di 
italiano e 

matematica 

concordate per 
classi parallele 

Prove comuni 
concordate, 

distinte per 

livelli 
 

 

% di alunni che 
necessitano di 

interventi di 

recupero, 
consolidamento e di 

potenziamento 
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potenziamento di 
italiano e matematica 

per gli alunni della SSIG 

 

 Pianificare dei 

percorsi di 
recupero, 

consolidamento e 

potenziamento di 
italiano e 

matematica su 

gruppi di livello 

omogenei di 
alunni di classi 

1^, 2ˆ e 3^ 

parallele che 
prevedono sia 

un’organizzazione 

modulare e 
flessibile del 

monte ore 

settimanale, sia 
interventi in 

compresenza per 

singole classi, sia 
attività in orario 

pomeridiano a 

classi aperte 

N.ro di ore di 

italiano e 
matematica 

coincidenti per 

classi parallele in 
orario curricolare 

e extracurricolare 

settimanale nelle 

classi 1^, 2^ e 
3^ 

Orario 

modulare 
settimanale 

di lezione di 

italiano e 
matematica 

Primo anno 

N.ro di moduli orari 
flessibili tra classi 

parallele in un 

periodo dell’anno 
scolastico (novembre 

–dicembre) 

Secondo e terzo anno 

N.ro di moduli orari 
flessibili tra classi 

parallele in due 

periodo dell’anno 
scolastico (novembre 

–dicembre e marzo- 

aprile) 
 

100% di 

partecipazione degli 
studenti 

 Realizzare 

percorsi didattici 
di recupero, 

consolidamento e 

potenziamento di 

italiano e 
matematica  

 

 
 

 

 
 

N.ro degli alunni  

impegnati nel 
recupero, 

consolidamento e 

potenziamento 

 
 

N.ro di docenti 

coinvolti nel 
processo 

 

% di riduzione 
delle insufficienze 

e potenziamento 

delle eccellenze 

Prove comuni 

e condivise 
intermedie e 

finali per 

classi 

parallele  
 

Esiti degli 

scrutini 
 

Prove  

INVALSI 
classi 3^ 

Riduzione di 5 % 

delle insufficienze in 
italiano e matematica 

degli alunni delle 

classi prime, seconde 

e terze. 
 

Innalzamento delle 

fasce di livello da 
valutazione 5/6 a 6/7 

e a 7/8 per un n.ro 

da 3 a 6 alunni per 
classe su una media 

di 20 alunni/classe 

 Analizzare i 

risultati intermedi 
e finali  

N.ro dati finali 

raccolti 
 

% degli alunni 

che hanno avuto 
un miglioramento  

 

% degli alunni 
che hanno 

raggiunto gli 

standard 

 

Schede di 

raccolta dati 
finali  

100% di dati finali 

raccolti 
 

 Pianificare misure 
di intervento 

correttive degli 

interventi  
 

N.ro di misure di 
interventi 

correttivi 

 

Moduli di 
interventi 

correttivi 

100% di interventi 
correttivi attuati 
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 Effetturae 
un’indagine di 

customer 

satisfaction del 

percorso 
effettuato presso 

le famiglie 

% di gradienza Schede di 
customer 

satisfaction 

100% di restituzione 
dati  

 Creazione e 

disseminazione di 
un documento 

contenente  

l’indicazione dei 

processi attuati,  
la pianificazione 

delle attività 

correlate ai 
processi, la 

definizione degli 

obiettivi, la 
codifica di 

percorsi 

metodologici 
efficaci e 

riproducibili 

nonché gli 
indicatori di 

misurazione dei 

risultati relativi 

alla pista di 
recupero, 

consolidamento e 

potenziamento  
 

% dati conclusivi 

completi delle 
classi coinvolte 

sui percorsi 

attivati e sui 

risultati 
conseguiti 

Schede dati, 

grafici 
statistici 

100% di presa 

visione del 
documento da parte 

dei docenti e delle 

famiglie 

 

Previsioni dell’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, 

sulla performance della scuola  

Attività/ Azione 

Prevista 

Effetti Positivi 

A Medio 
Termine 

Effetti Negativi 

A Medio 
Termine 

Effetti Positivi 

A Lungo 
Termine 

Effetti 

Negativi 
A Lungo 

Termine 

Organizzare attività 

laboratoriali e percorsi di 

apprendimento in 
situazione finalizzate 

percorsi di recupero, 

consolidamento e 
potenziamento di italiano 

e matematica per gli 

alunni della SSIG 

 

Il miglioramento 

atteso per i primi 

2 anni del 
progetto è di: 

riduzione di 3,5 % 

di insufficienze in 
italiano e 

matematica di cui 

1,5% al primo 

anno, di 2% al 
secondo anno   

aumento da 1 a 2 

alunni per classe 
da valutazione  

5/6 a 6/7 e  a 7/8 

Numero limitato 

di attività  

laboratoriali e 
percorsi di 

apprendimento in 

situazione 
realizzate 

 

Risultati non 

corrispondenti alle 
percentuali attese 

Miglioramento 

dei risultati in 

italiano e 
matematica  

 

 
 

 

Da valutare in 

sede di riesame 

del piano  
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MANAGEMENT DELL’INTERVENTO  

Attività/ Azione  Responsa

bile  

Data 

prevista di 

conclusion

e 

Tempificazione attività   Situazione 

Rosso=attuazi

one non in 

linea con gli 

obiettivi 

Giallo= non 

ancora avviata 

/in corso e in 

linea con gli 

obiettivi 

Verde= 

attuata 

S O N D G F M A M G  

Azione  

Organizzare attività 

laboratoriali e 

percorsi di 

apprendimento in 

situazione 

finalizzate percorsi 

di recupero, 

consolidamento e 

potenziamento di 

italiano e 

matematica per gli 

alunni della SSIG 

 Giugno 

2018 

           

FASI    

a) Incontri dei 
docenti di 

italiano e 

matematica per 

classi parallele 
per la 

definizione di 

prove iniziali 
(tipologia, 

misurazione, 

modalità e 
tempi di 

somministrazion

e) 

Dipartimen

ti di 

italiano e 

matematic

a classi 1^, 

2^ e 3^ 

SSIG 

ANNO 

2015/16 

Settembre 

X          ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Settembre 

X 

 

 

 

 

 

 

        ATTUATA 

ANNO 

2017/18 

Settembre 

 

X          NON ANCORA 

AVVIATA 

b) Somministrazion
e delle prove 

comuni 

concordate per 

Docenti di 

italiano e 

matematic

ANNO 

2015/16 

Ottobre  

 X         ATTUATA 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 

173 
 

 

classi parallele 
iniziali per 

l’individuazione 

degli alunni da 

recuperare, da 
consolidare e da 

potenziare in 

italiano e 
matematica 

a  

ANNO 

2016/17 

Ottobre  

 

 X         ATTUATA 

ANNO 

2017/18 

Ottobre  

 

 X         NON ANCORA 

AVVIATA 

c) Analisi dei 

risultati delle 

prove per:  
 rlevare i 

livelli iniziali 

di 

conoscenze, 
abilità e 

competenze 

degli alunni; 
 organizzare 

le azioni di 

miglioramen
to per 

gruppi di 

livello di 
recupero, 

consolidame

nto e  

potenziame
nto 

Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

 

 

ANNO 

2015/16 

Ottobre  

 

 X         ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Ottobre  

 

 X         ATTUATA 

ANNO 

2017/18 

Ottobre  

 

 X         NON ANCORA 

AVVIATA 

d) Formazione dei 

gruppi di livello 

per classi 
parallele di 

recupero, 

consolidamento 

e potenziamento 
di italiano e 

matematica 

sulla base delle 
prove svolte  

DS/ 

NIV/ 

Referenti di 

dipartiment

o italiano e 

matematic

a 

ANNO 

2015/16 

Novembre  

 

  X        ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Novembre  

 

  X        ATTUATA 

ANNO 

2017/18 

Novembre  

  X        NON ANCORA 

AVVIATA 

e) Strutturazione 

oraria dei 

percorsi di 
recupero, 

consolidamento 

e potenziamento 

DS / 

NIV/ 

FS area 

docenti 

ANNO 

2015/16 

Novembre  

 

  X        ATTUATA 
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di italiano e 
matematica su 

gruppi di livello 

omogenei di 

alunni di classi 
1^, 2ˆ e 3^ 

parallele distinti 

in: 
 interventi 

secondo 

un’organizza
zione 

modulare e 

flessibile del 
monte ore 

settimanale  

 interventi in 
compresenz

a per 

singole 

classi in 
orario 

antimeridian

o 
 attività in 

orario 

pomeridiano 
a classi 

aperte 

 

 

ANNO 

2016/17 

Novembre  

 

  X        ATTUATA  

ANNO 

2017/18 

Novembre  

 

  X        NON ANCORA 

AVVIATA 

f) Incontri con le 

famiglie degli 

alunni 
interessati per 

l’esposizione del 

progetto 

Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

ANNO 

2015/16 

Novembre  

   X       ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Novembre  

   X       ATTUATA 

ANNO 

2017/18 

Novembre  

          NON ANCORA 

AVVIATA 

g) Percorsi didattici 

di recupero, 
consolidamento 

e potenziamento 

organizzati in 
gruppi aperti di 

livello su classi 

parallele 
secondo un 

orario modulare 

antimeridiano 

1° periodo 

Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

ANNO 

2015/16 

Novembre  

 

  X        ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Novembre  

 

  X        ATTUATA 

ANNO 

2017/18 

Novembre/ 

  X X       NON ANCORA 

AVVIATA 
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dicembre 

h) Percorsi didattici 

di recupero e 

consolidamento 
in orario 

antimeridiano su 

classi singole, in 
compresenza e 

in orario 

pomeridiano su 
gruppi di livelli a  

coppie di classi 

aperte parallele. 

Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

ANNO 

2015/16 

Gennaio/ 

aprile 

 

    X X X X   ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Novembre/ 

aprile 

  X X X X X X   AVVIATA 

ANNO 

2017/18 

Novembre/ 

aprile 

  X X X X X X   NON ANCORA 

AVVIATA 

i) Monitoraggio 

intermedio dei 
risultati con la 

predisposizione 

di prove di 
verifica parallele 

coerenti con i 

percorsi 

progettati  

FS area 

autovalutaz

ione 

Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

ANNO 

2015/16 

Gennaio 

    X 

 

 

     ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Gennaio 

    X 

 

     NON ANCORA 

AVVIATA 

ANNO 

2017/18 

Gennaio 

    X 

 

     NON ANCORA 

AVVIATA 

j) Monitoraggio del 
livello 

organizzativo 

degli interventi 
didattici e di 

misurazione 

(tempi non 

adeguati, prove 
troppo lunghe,  

quesiti non 

chiari, ecc…)  

FS area 

docenti/ 

Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

 

ANNO 

2015/16 

Gennaio 

    X 

 

 

     ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Gennaio 

    X 

 

     NON ANCORA 

AVVIATA 

ANNO 

2017/18 

Gennaio 

    X 

 

     NON ANCORA 

AVVIATA 

k) Pianificazione di 

misure di 

intervento 
correttive per 

calibrarli 

valutandone 

l’efficacia e la 
fattibilità   

Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

ANNO 

2015/16 

Gennaio 

    X 

 

 

     ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

    X 

 

     NON ANCORA 

AVVIATA 
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gennaio 

ANNO 

2017/18 

Gennaio 

    X 

 

     NON ANCORA 

AVVIATA 

l) Percorsi didattici 

di recupero, 
consolidamento 

e potenziamento 

organizzati in 
gruppi aperti di 

livello su classi 

parallele 
secondo un 

orario modulare 

antimeridiano 
2° periodo 

Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

ANNO 

2015/16 

Marzo/ 

aprile 

      X 

 

 

X 

 

 

  ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Marzo/ 

aprile 

      X 

 

X 

 

  NON ANCORA 

AVVIATA 

ANNO 

2017/18 

Marzo/ 

aprile 

      X 

 

X 

 

  NON ANCORA 

AVVIATA 

m) Pianificazione e 
somministrazion

e prove comuni 

e condivise di 
verifica finale 

per gruppi di 

livello  

Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

ANNO 

2015/16 

Maggio 

        X 

 

 ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Maggio 

        X 

 

 NON ANCORA 

AVVIATA 

ANNO 

2017/18 

Maggio 

        X 

 

 NON ANCORA 

AVVIATA 

n) Analisi dei 

risultati 
Docenti di 

italiano e 

matematic

a 

ANNO 

2015/16 

Maggio 

        X 

 

 ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

Maggio 

        X 

 

 NON ANCORA 

AVVIATA 

ANNO 

2017/18 

Maggio 

        X 

 

 NON ANCORA 

AVVIATA 

o) Indagine di 

customer 
satisfaction 

presso gli alunni 

e le famiglie 

FS 

autovalutaz

ione 

ANNO 

2015/16 

Maggio 

        X 

 

 NON ATTUATA 

ANNO 

2016/17 

        X  NON ANCORA 

AVVIATA 
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Maggio  

ANNO 

2017/18 

Maggio 

        X 

 

 NON ANCORA 

AVVIATA 

p) Raccolta e 

disseminazione 
dati conclusivi 

FS 

autovalutaz

ione/DS 

ANNO 

2015/16 

Giugno 

         X 

 

Attuata 

ANNO 

2016/17 

Giugno 

         X 

 

NON ANCORA 

AVVIATA 

ANNO 

2017/18 

Giugno 

         X 

 

NON ANCORA 

AVVIATA 

 

BUDGET DEL PROGETTO 

3. Descrizione dell’impegno di risorse interne alla scuola 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 

ORE 

AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

DIRIGENTE  
SCOLASTICO 

Progettazione, 
direzione, 

coordinamento  

0 0  

DOCENTI 

Interni e di organico 
potenziato  

 

Docenza  

percorsi didattici*  

0 

 

0  

DOCENTI 

1 docente d’Italiano 1 

docente di 
Matematica 

 

Referenza di 

dipartimento 

10 annuali € 175,00  annuali 

(lordo dipendente) 

FIS 

DOCENTI 

1 FS docenti  

1 FS autovalutazione 

Coordinamento, 

monitoraggio e 

valutazione** 

0 0 Finanziamento 

MIUR 

DOCENTI 

4 docenti del NIV 
(Nucleo interno di 

valutazione) 

Valutazione e 

revisione 

80 annuali € 1.400,00 annuali 

(lordo dipendente) 

FIS 

 

*Le attività di docenza dei percorsi didattici non sono svolti con ore aggiuntive.  

**I costi relativi al coordinamento, monitoraggio e valutazione non sono calcolati in quanto imputabili alle 

Funzioni Strumentali   
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4. Descrizione dell’impegno di risorse esterne alla scuola e/o beni e servizi 

IMPEGNI FINANZIARI PER 
TIPOLOGIA DI SPESA 

IMPEGNO PRESUNTO FONTE 
FINANZIARIA 

LIM, tablet, computer. 
 

0  

Materiale di consumo € 500,00 MOF - MIUR 

Elaborazione report e studi € 200,00 MOF - MIUR 

Cancelleria e stampati € 200,00 MOF - MIUR 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

Fasi di realizzazione del Progetto  
 

Azione  

Organizzare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione finalizzate 
percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento di italiano e matematica per gli alunni 

della SSIG 

 

 

Azione Responsabile Modalità di attuazione 

Organizzare attività laboratoriali e 
percorsi di apprendimento in 

situazione finalizzate percorsi di 

recupero, consolidamento e 
potenziamento di italiano e 

matematica per gli alunni della 

SSIG 
 

a) Il docente referente del 
dipartimento di italiano  

b) Il docente referente del 

dipartimento di matematica  

a) I docenti di italiano e 
matematica per classi 

parallele si incontrano in 

sede dipartimentale per 
definire le prove iniziali 

(tipologia, misurazione, 

modalità e tempi di 
somministrazione) atte a 

misurare i livelli di 

competenza disciplinare di 

partenza degli alunni delle 
classi 1^, 2^ e 3^ SSIG. 

  

 

d) Il docente referente del 
dipartimento di italiano  

e) Il docente referente del 

dipartimento di 

matematica  

b) I docenti di italiano e 
matematica delle diverse 

classi somministrano le 

prove comuni concordate e 

graduate per difficoltà per 
classi parallele finalizzate 

all’individuazione iniziale dei 

gruppi di alunni da 
recuperare, da consolidare 

e da potenziare  

e i relativi bisogni di intervento 

a) Il docente referente del 

dipartimento di italiano  
b) Il docente referente del 

dipartimento di 

c) I docenti di italiano e 

matematica analizzano i 
risultati delle prove iniziali:  

 identificano i livelli di 
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matematica 
 

partenza relativi alle 
conoscenze, abilità e 

competenze degli 

alunni;  

 definiscono le strategie 
di intervento e 

pianificano le azioni di 

miglioramento distinte 
per livello (recupero, 

consolidamento e  

potenziamento); 
 distinguono, per 

ciascuna classe, 3 

gruppi di livello 
differenti per recupero, 

consolidamento e  

potenziamento 

a) Il docente referente del 

dipartimento di italiano  
b) Il docente referente del 

dipartimento di 

matematica 
 

d) La DS, la Docente vicaria e i 

Referenti di dipartimento 
italiano e matematica, 

costituiscono i gruppi di 

studenti, distinti per 
disciplina, per livello di 

classe e di tipologia di 

intervento.  

Dirigente Scolastica  

e  
Nucleo interno di valutazione 

(NIV) 

 

La DS, docente vicaria, 2° 

collaboratrice e FS area docenti 
definiscono la strutturazione 

organizzativa e oraria degli 

interventi didattici, 
separatamente di italiano e di 

matematica, così distinti: 

1. organizzazione 

modulare del monte ore 
settimanale curricolare 

antimeridiano, su 

coppie di classi aperte 
parallele di 1^, 2^ e 

3^, sui 3 gruppi di 

livello (recupero, 
consolidamento, 

potenziamento): 3 h 

per la 
matematica/settimana;

4 h per 

l’italiano/settimana, in 2 
periodi dell’a.s. 

novembre/dicembre e 

marzo/aprile, ogni 

gruppo di livello è 
affidato ad un diverso 

docente di disciplina; 

2. organizzazione di 1 ora 
curricolare/settimana, 

per ogni singola classe, 

di compresenza 
(docente di base e 

docente organico 

potenziato) su 2 gruppi 
distinti di recupero e 
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consolidamento, da 
novembre a maggio; 

3. organizzazione oraria 

pomeridiana di 

1,5/settimana per 
coppie di classi aperte 

su gruppi orizzontali di 

recupero delle classi 
1^, 2^ e 3^.  

a) Il docente referente del 

dipartimento di italiano  

b) Il docente referente del 

dipartimento di 
matematica 

 

I docenti di italiano e 

matematica incontrano le 

famiglie degli alunni interessati 

per l’esposizione del progetto e 
ne raccolgono le adesioni  

c) Il docente referente del 

dipartimento di italiano  
d) Il docente referente del 

dipartimento di 

matematica 

 

I docenti di italiano e 

matematica avviano i percorsi 
didattici ciascuno per il proprio 

ambito di competenza e 

secondo l’organizzazione oraria 

su descritta.  

a) Il docente referente del 
dipartimento di italiano  

b) Il docente referente del 

dipartimento di 
matematica 

 

I docenti di italiano e 
matematica predispongono e 

valutano le prove di verifica 

intermedie per classi parallele, 
coerenti con i percorsi 

progettati e ne leggono i 

risultati secondo criteri condivisi 

e calibrati sui 3 gruppi di livello 
e ne presentano i risultati ai 

Consigli di classe.  

 

FS area autovalutazione La FS area autovalutazione 

provvede: 
 alla tabulazione degli 

esiti delle prove comuni 

 alla comparazione con i 
risultati iniziali 

 alla restituzione dei dati 

ai docenti di italiano e 
matematica  

per le conseguenti riflessioni 

 

FS area docenti La FS area docenti sottopone ai 

docenti di italiano e di 
matematica delle schede di 

monitoraggio concernenti sia la 

strutturazione organizzativa e 
oraria degli interventi didattici 

sia la strutturazione delle prove 

(tempi di svolgimento, durata 
delle prove, chiarezza dei 

quesiti, ecc…) e ne raccoglie i 

dati. 

 

a) Il docente referente del 
dipartimento di italiano  

b) Il docente referente del 

dipartimento di 
matematica 

I docenti di italiano e 
matematica pianificano le 

misure di intervento correttive 

valutandone l’efficacia e la 
fattibilità   
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a) Il docente referente del 

dipartimento di italiano  
b) Il docente referente del 

dipartimento di 

matematica 
 

I docenti di italiano e 

matematica predispongono 
prove comuni di verifica finale 

per classi parallele, ne 

analizzano i risultati, secondo i 
criteri condivisi e calibrati sui 3 

gruppi di livello e ne presentano 

gli esiti ai Consigli di classe 
 

FS area autovalutazione La FS area autovalutazione 
provvede: 

 alla tabulazione degli 

esiti delle prove comuni 
 alla comparazione con i 

risultati iniziali e 

intermedi  
 alla restituzione dei dati 

ai docenti di italiano e 

matematica con grafici 

di riferimento 
per le conseguenti riflessioni 

 

FS area autovalutazione e) La FS autovalutazione 

effettua un’indagine di 
customer satisfaction 

condotta presso gli alunni e 

le famiglie, per rilevare il 

livello di gradimento delle 
attività proposte  

 FS area autovalutazione f) La FS autovalutazione 

elabora un documento 

contenente l’indicazione dei 

processi attuati, la 
pianificazione delle attività 

correlate ai processi, la 

definizione degli obiettivi, la 
codifica di percorsi 

metodologici efficaci e 

riproducibili nonché gli 
indicatori di misurazione dei 

risultati relativi alla pista di 

recupero, consolidamento e 
potenziamento e provvede 

alla sua disseminazione 

tramite presentazione nel 
CdD, CI e sul sito web. 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  
 

Il Progetto, per la sua complessità e la sua rilevanza didattica, richiede un’attenta azione di monitoraggio 

per far sì che tutto quanto stabilito possa procedere regolarmente secondo le linee fissate nella Fase del 

PLAN - Pianificazione degli interventi.  

Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) si riunirà a Giugno per registrare le criticità rilevate e valutare gli 

eventuali aggiustamenti. 
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La Fase di CHECK si articolerà in:  

1. incontri periodici dei docenti dei Dipartimenti di Italiano e Matematica e le Funzioni Strumentali, 

per il monitoraggio del lavoro e delle attività svolte, al fine di individuare tempestivamente 

eventuali difficoltà “in itinere”, rettificare gli interventi sempre nell’ottica dell’efficacia e 
dell’efficienza;  

2. compilazione di Schede di rilevazione in rapporto alla frequenza degli incontri pomeridiani e al 

livello di gradimento delle attività proposte;  
3. discussione sui livelli di partecipazione, di interesse e di motivazione degli studenti/Corsisti negli 

incontri mensili dei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria), dei Consigli di classe (Scuola 

Secondaria I Grado) e nelle sedute del Collegio dei Docenti;  
4. confronto tra le prove di verifica quadrimestrali ufficiali nella Programmazione curricolare ed i 

risultati registrati nelle Prove oggettive somministrate nei Percorsi formativi di recupero, 

consolidamento e potenziamento in merito allo sviluppo di abilità e competenze da parte degli 

studenti;  
5. indagine di customer satisfaction condotta presso le famiglie, per rilevare il livello di gradimento 

delle attività proposte;  

6. realizzazione di Grafici comparativi, per evidenziare l’efficacia dei Percorsi attivati nell’ambito del 
Progetto, da pubblicizzare a livello di Organi Collegiali, presso le famiglie e sul sito web della 

Scuola.  

I risultati, tabulati ed analizzati, saranno pubblicati sul sito dell’istituto, affissi all’albo della scuola e 

comunicati alle famiglie. Tali risultati costituiranno il materiale di il Nucleo Interno di valutazione si servirà 

per valutare l’efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento relativi al piano di recupero, 

consolidamento e potenziamento. 

      Una volta attuate e diffuse, le azioni di miglioramento più efficaci rappresenteranno, dopo le 

opportune modifiche, una modalità procedurale che diventerà un sistema organizzativo fondato, 

strutturato e riproducibile per favorire il successo scolastico. 

A.S. 2015/16 

Attività/ 

Azione  

Data di 

rilevazio

ne 

Indicatori 

di 

monitoragg
io del 

processo 

Strumenti 

di 

misurazio
ne 

Criticità 

rilevate 

Progressi  

rilevati 

Modifiche 

necessità di 

aggiustamen
ti 

Organizzare 

attività 

laboratoriali 
e percorsi di 

apprendimen

to in 
situazione 

finalizzate 

percorsi di 

recupero, 
consolidame

nto e 

potenziamen
to di italiano 

e 

matematica 
per gli alunni 

della SSIG 

Settembre 

/ 

Dicembre 
2015 

 

Maggio 
2016 

% di 

partecipazio

ne 
collaborativa 

dei docenti 

in fase di 
progettazion

e, 

monitoraggi

o e 
riprogettazio

ne dei 

percorsi   

Verbali di 

presenza 

 
Documenti 

prodotti 

E’ mancata 

la 

partecipazio
ne dei 

docenti di 

matematica 
nella fase di 

riprogettazio

ne dei 

percorsi 
laboratoriali 

per carenza 

di risorse 
professionali 

in 

compresenza 

Condivisione 

dei curricoli e 

condivisione 
delle fasi 

programmatic

he 
 

Maggiore 

produzione di 

materiali 
prodotti 

Finalizzare 

l’utilizzare 

dell’organico 
aggiuntivo per 

il recupero 

d’italiano e di 
matematica. 

 

Definizione di 

un orario 
alternativo  

per la 

realizzazione 
di laboratori a 

classi aperte. 

Gennaio 

2016 
 

Maggio 

2016 

% di 

riduzione 
delle 

insufficienze 

e 
potenziamen

to delle 

eccellenze 

Prove di 

italiano e 
matematica 

concordate 

tra classi 
parallele in 

itinere e 

finali 

0% di 

riduzione 
delle 

insufficienze 

per italiano e 
matematica. 

0% di 

riduzione di 

45% di 

potenziament
o delle 

eccellenze in 

italiano. 

Implementare 

le attività 
laboratoriali  

finalizzate al 

recupero delle 
insufficienze di 

italiano e 

matematica e 



PTOF – IC “Paride del Pozzo” – Pimonte (NA)                                                                    pag. 

183 
 

 

 
Esiti 1° e 

2° 

quadrimest

re 
 

potenziamen
to delle 

eccellenze in 

matematica 

 
Gli interventi 

sono stati 

poco incisivi 
per un 

evidente 

miglioramen
to degli esiti 

finali 

al 
potenziamento 

delle 

eccellenze di 

matematica. 
 

 

Gennaio/ 

febbraio/ 

marzo/ 
aprile  

2016 

% di 

presenza 

degli 
studenti 

negli incontri 

pomeridiani 

Registro 

presenze 

Non sono 

stati attuati 

incontri 
pomeridiani  

 Realizzare 

attività 

laboratoriali in 
orario 

extracurricolar

e finalizzate al 
recupero delle 

insufficienze di 

italiano e 
matematica e 

al 

potenziamento 
delle 

eccellenze di 

matematica. 

 

Maggio 
2016 

% di 
gradienza 

alunni 

 

% di 
gradienza 

famiglie 

Questionari 
di customer 

satisfaction 

per gli 

alunni e 
per le 

famiglie 

Non sono 
stati 

somministrat

i  questionari 

specifici. 

 Organizzazione 
e 

somministrazio

ne di 

questionari per 
alunni e 

famiglie. 

 

A.S. 2016/17 

Attività/ 
Azione  

Data di 
rilevazi

one 

Indicatori 
di 

monitora

ggio del 
processo 

Strumen
ti di 

misurazi

one 

Criticità 
rilevate 

Progressi rilevati Modifiche 
necessità 

di 

aggiustam
enti 

Organizzar
e attività 

laboratorial

i e percorsi 
di 

apprendim

ento in 
situazione 

finalizzate 

percorsi di 
recupero, 

consolidam

ento e 

potenziame
nto di 

Settemb
re 2016/ 

Dicembr

e/ 
Maggio 

2017 

% di 
partecipazi

one 

collaborati
va dei 

docenti in 

fase di 
progettazio

ne, 

monitorag
gio e 

riprogettaz

ione dei 

percorsi   

Verbali di 
presenza 

 

Document
i prodotti 

 Settembre 2016 
100% di presenza 

partecipata dei docenti 

di italiano e 
matematica. 

Elaborazione e 

condivisione delle prove 
 

Organizzazione di 

attività laboratoriali  e di 
percorsi curriculari ed 

extracurriculari di 

italiano e curriculari di 

matematica per il 
recupero/consolidament
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italiano e 
matematic

a per gli 

alunni della 

SSIG 

o/potenziamento   

Gennaio 
2017 

 

Maggio 

2017 

% di 
riduzione 

delle 

insufficienz

e e 
potenziam

ento delle 

eccellenze 

Prove di 
italiano e 

matemati

ca 

concordat
e tra 

classi 

parallele 
in itinere 

e finali 

 
Esiti 1° e 

2° 

quadrime
stre 

   

Gennaio/ 
febbraio/ 

marzo/ 

aprile  
2017 

% di 
presenza 

degli 

studenti 
negli 

incontri 

pomeridian
i 

Registro 
presenze 

   

Maggio 
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ri di 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  
 

Modalità di revisione delle azioni 

Le eventuali revisioni avverranno negli incontri dipartimentali, nei Consigli di Classe e nei Collegi Docenti  

Le azioni che saranno effettuate per la revisione del progetto sono le seguenti: 

j. Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, indicando le possibili cause dell’eventuale mancato 

o parziale non raggiungimento degli obiettivi. 
k. Valutazione delle modalità organizzative (prove troppo lunghe, tempi non adeguati, quesiti non chiari, 

ecc…) 

l. Le modalità di diffusione del progetto. 

Nel caso in cui il monitoraggio mettesse in luce degli scostamenti sensibili rispetto a quanto pianificato, si 

procederà ad azioni correttive o di modifica del piano stesso. 
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Il Miglioramento sarà attuato seguendo le indicazioni date dai docenti nelle schede di monitoraggio in 

relazione al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici e all’inerenza di ognuna di esse con i 

processi chiave di italiano e matematica. 

Descrizione delle attività di diffusione dei risultati 

La diffusione dei risultati verrà realizzata con la presentazione dei dati raccolti e saranno portati a 

conoscenza dei docenti al termine di azioni significative e a conclusione dell’anno scolastico in sede del 

Collegio dei Docenti (con power point) e con la creazione di una banca dati on line di attività e buone 

pratiche. 

Note sulle possibilità di implementazione del progetto  

Gli insegnanti coinvolti valuteranno l’efficacia del lavoro svolto (recupero, consolidamento e 

potenziamento) attraverso due differenti sistemi di valutazione, uno basato sul monitoraggio del livello 

organizzativo degli interventi (attraverso un modulo di rilevazione) e l’altro sul raggiungimento degli 

obiettivi prefissati (conoscenze, abilità e competenze stabilite precedentemente), attraverso le verifiche 

programmate. 

I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente e, in caso di criticità o 

insuccessi, dovranno riadattare gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione. 

Sarà utile prevedere nell’organizzazione un margine di flessibilità (anche se minimo) per eventuali 

interferenze o ritardi. 

Il Progetto, valutato, riesaminato e sottoposto ad azioni di miglioramento, verrà portato avanti negli anni 

successivi per raggiungere i target attesi per il primo, secondo e terzo anno indicati nella fase di Plan. 

 

AGGIORNAMENTO A.S. 2016/17 

È necessario: continuare a promuovere un approccio laboratoriale ai fini di sviluppare più cooperazione, 
collaborazione e confronto tra gli insegnanti finalizzato a programmazioni e progettazioni per il recupero 
delle insufficienze e il potenziamento delle eccellenze; elaborare ed utilizzare un orario alternativo  per la 

realizzazione di laboratori a classi aperte ottimizzando le risorse dell’organico aggiuntivo e dei docenti in 

compresenza.  

 


	indice
	premessa
	territorio
	istituto
	inno
	logo
	infanzia
	monteoreinfanzia
	primaria
	secondaria
	organizzazione
	organizzazionedidattica
	valutazione
	fabbisogno1
	formazione
	miglioramento
	glossario
	crediti
	pdm
	OLE_LINK5
	OLE_LINK6
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK7
	OLE_LINK8
	OLE_LINK13
	OLE_LINK14

